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agli occupanti

Carcasse e rifiuti
così il grande
fiume muore

Quegli operai
dimenticati
dall’azienda
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Verso il voto/ Tutti gli appuntamenti della campagna elettorale in provincia

GRATTA E VINCI

Walterino arriva in bus
Berlusconi nei gazebo

500mila euro vinti ad Aprilia
Latina risponde con 100mila

A

Risposta a Guidi

rriva Walterino a Latina. Il
leader del Parito democratico parlerà oggi pomeriggio in Piazza del Popolo. Una scelta coraggiosa visto che è il primo
leader a cimentarsi con la piazza.
In una città orientata al centrodestra è una prova muscolare. Al
centrodestra rispondono con le
inizative di Forza italia che sta
attivando una serie di gazebo per
richiamare l’attenzione degli elettori. In realtà sono proprio gli elettori ad essere molto distratti ed
estranei a questa campagna elettorale. Va dato atto che sino ad
ora le manifestazioni più seguite
sono state proprio quelle del partito di Walter.

Ecco perchè
ti snobbo
Armando Cusani *

È

con vivo rammarico che mi
vedo costretto a declinare
l’invito alla manifestazione
del 28 marzo 2008, da Te
organizzata per la presentazione
dei volumi “Acqua” e “Annali”.
Avrei gradito condividere, e presiedere, questo amichevole incontro, per partecipare, unitamente ad
esponenti di prestigio della società civile della nostra provincia, il
“nostro” personale e quotidiano
confronto sui problemi di questo
territorio. Per questo, informalmente, Ti avevo confermato la mia
presenza: non volevo mancare di
riconoscere il tuo impegno e la tua
tenacia di Consigliere Provinciale,
pur nella diversità di posizioni e
vedute. Purtroppo, riscontro la
presenza, quale coordinatore, del
dott. Panigutti, Direttore di Latina
Oggi, che, per il ruolo ricoperto e
per l’accanimento mediatico perseverato verso la Provincia di
Latina, e nei miei confronti, ho, più
volte, segnalato all’Autorità giudiziaria. Questa circostanza, del
tutto inattesa, mi ha arrecato personale disagio, ed ha reso assolutamente inopportuna la mia partecipazione, nel ruolo di Presidente
della Provincia.

l pubblico ministero ha chiesto
l’archiviazione per Gildo Di
Candido e Dario Di Camillo. I
due amministratori di Cisterna
accusati dal collega Minervini di
azioni amministrative illegittime.
Ci sono voluti quattro anni per
scoprire che era tutto campato in
aria. Il tutto dopo che in questo
periodo gli stessi amministratori
sono stati oggetto di un’incredibile campagna di stampa che li
aveva già condannati.
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IL LEADER DEL PD DURANTE UN COMIZIO
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APRILIA

Cisterna, il pm chiede l’archiviazione per Di Candido e Di Camillo

Quel bluff di Minervini

Solo Santangelo

Maurizio Bernardi

Carmen Porcelli

I

Capi
si nasce

E

nnesima svolta nella tormentata vita dell’amministrazione
Santangelo che ha realizzato più rimpasti e cambi di maggioranza di quanti pasti ha fornito nelle scuole comunali. Giunta azzerata e tutto rimandato alla prossima settimana.

Lidano Grassucci
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E’ l’orgoglio che fa la differenza tra cittadini e sudditi. Nel
cammino della vita trovi bivi e
devi scegliere la direzione: ho
scelto di essere cittadino, di
essere mai primo ad altri ma
mai secondo a nessuno.

FOCUS

Parchi montani,
si salvano solo i Lepini
Quello degli Ausoni ko
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Elezioni

Il Partito democratico
riparte dal Veltroni day

Le eccellenze
dell’agro pontino
in mostra a Vinitaly

Oggi alle 16 e 30 in piazza del Popolo atteso il candidato premier del centrosinistra Dodici le aziende in trasferta a Verona
Teresa Faticoni

Roberta Ardizzoni

L

a fase due della campagna
elettorale del Partito democratico sarà molto d’attacco. Ieri, nel giorno dopo la grande
manifestazione che ha accolto a
Latina il presidente del Senato
Franco Marini, Giorgio De Marchis,
segretario comunale del Pd, Mauro
Visari, responsabile dell’organizzazione del partito a livello provinciale e Luca Colombo, responsabile
comunale dell’organizzazione,
hanno presentato una due giorni di
aggressione, politica si intende,
verso la città e il territorio. Si
comincia oggi pomeriggio quando
in Piazza del Popolo andrà in scena
l’apertura della campagna elettorale nel Lazio per Walter Veltroni.
Per ascoltare il candidato premier
del centrosinistra arriveranno 20
pullman da tutta la provincia, ma lo
sforzo organizzativo più grande è
naturalmente a carico della città
capoluogo. «perché si vince in
Italia – spiega De Marchis – se si
inverte la tendenza in zone tradizionalmente poco favorevoli al
centrosinistra, come Latina».
Qualche battuta rispetto alla difficile compagna elettorale degli
avversari: «Il Pdl non fa campagna

DA SINISTRA MAURO VISARI E GIORGIO DE MARCHIS

elettorale, perché la questione
delle candidature ha minato alla
base l’organizzazione delle forze
politiche”. Il riferimento al confronto a distanza tra l’iniziativa in cui
c’era Marini (partecipatissima) e la
presentazione della candidatura di
Ciarrapico (40 persone compresi
gli addetti ai lavori) è fin tropo facile. Poi ci sarà il D-Day di domenica. È un’iniziativa nazionale con la
quale il partito scende tra la gente.
A Latina saranno allestiti 12 gazebo, a coprire tutto il territorio
comunale, e in provincia saranno

Periscopio

in tutto 50. Sarà distribuito del
materiale informativo, compresa
una lettera di Veltroni in persona
con un appello al voto. «Andiamo
incontro alle necessità vere e profonde del tessuto sociale della città
e del Paese», spiega Visari. Tra il
materiale distribuito ci sarà anche
una sorta di volantino con il quale
si pubblicizza una iniziativa nuova.
Il Pd mette a disposizione un
numero di telefono cellulare
(3356399008) dal quale inviando il
numero del codice di avviamento
postale si riceveranno tutte le ini-

ziative del partito. «Un modo per
territorializzare la comunicazione»,
sostiene Visari. I prossimi giorni,
dunque, saranno un test, per capire il radicamento del Pd e anche
per rodare una macchina organizzativa che si è vista caracollare le
elezioni tra capo e collo in pochissimi giorni. Dalla prossima settimana, annuncia De Marchis,
«cominceremo una campagna di
denuncia rispetto al fatto che il
centrodestra a livello nazionale
dice una cosa e a livello locale ne
mette in pratica un’altra. Vediamo
per esempio cosa succede con
l’aumento vertiginoso delle tasse».
Il botto, ovviamente, è previsto per
oggi pomeriggio. Ma poi ci saranno
le iniziative di piazza: Nino
D’Angelo, Marcello di Antonio e
Marcello, poi una manifestazione
sportiva organizzata dal candidato
di Sezze Enzo Eramo con Pasquale
Ranucci. Il resto sono presenze di
esponenti nazionali in provincia,
visto che si vota anche per le
amministrative in Comuni importanti come Priverno e Formia. Sesa
Amici si aggira per la federazione
del Pd. La campagna elettorale
sarà ancora lunghissima.

I

l treno delle eccellenze pontine parte per la 42° edizione del Vinitaly. La
manifestazione si svolgerà a Verona dal 3 al 7 aprile. La Camera di
Commercio e la Provincia di Latina, partecipano al Salone internazionale dei vini e distillati con 12 aziende vitivinicole: Azienda Agricola Marco
Carpineti (Cori),Azienda Agricola Il Quadrifoglio, Cantina Santa Maria (Latina),
Cantina S.Andrea (Sabaudia), Casale del Giglio (Aprilia), Cooperativa Agricola
Cincinnato (Cori), Cooperativa Agricola Colle San Lorenzo (Cori), Villa Gianna
(Latina), Azienda Agricola Donato Giangirolami (Aprilia), Azienda Agricola I
Pampini (Latina), Cantina dei Templari del Circeo (Terracina), Fratelli Izzi S.r.l.
(Fondi). In questa occasione sarà presentata l’iniziativa “Latina da scoprire:
il Club del Gusto della Provincia di Latina”. L’idea, voluta dal commissario
della Camera, Fabrizio Autieri e dall’ assessore provinciale al Suap e al marketing, Panfili, rilancia un osservatorio permanente teso a monitorare la qualità dei comparti eno-gastronomico e agro-alimentare del territorio.

L’AZIENDA CARPINETI DI CORI

Il punto

Caos Di Matteo Asili nido, liste d’attesa addio
Torna la bufera sulla commissione urbanistica Il risultato dell’amministrazione e dell’assessore Galardo per una politica a sostegno delle famiglie
Andrea Pinelli

Andrea Apruzzese

E

siamo a due. Due sedute
saltate della commissione
urbanistica del Comune.
L’appuntamento è mancato congelando così l’attività amministrativa.
Calcolando che la commissione si
riunisce normalmente lunedì, mercoledì e venerdì, saremmo a tre, ma
lunedì scorso non conta perché era
Pasquetta. Ufficialmente, si parla
di una scarsità del personale, che
non sarebbe quindi in grado di
gestire tutte le pratiche del settore.
Un’impasse dovuta in parte a
nuove regole introdotte dalla
Finanziaria nazionale, cui il Comune
dovrebbe adeguarsi per gestire i
collaboratori ed il personale,
vicenda peraltro approdata anche
nella commissione competente.
Non ufficialmente, però, l’attività
potrebbe restare bloccata fino al
chiarimento che il presidente dell’organo, Ivano Di Matteo, avrebbe
richiesto sui rapporti tra reparto
amministrativo e reparto politico
del Comune e sulle relative competenze, in particolare sul controllo
della posta in entrata e in uscita. Dal
settore amministrativo dell’ urbanistica, sarebbero infatti giunti commenti negativi sull’iniziativa di Di
Matteo di intrattenere una corrispondenza diretta con l’analogo
assessorato della Regione Lazio e
con la soprintendenza ai beni architettonici e al paesaggio per ottenere
chiarimenti in merito alla vicenda
degli stabilimenti balneari al
Lido. La questione è annosa: da un
lato i gestori degli stabilimenti, che

lottano per non dover smontare le
strutture ad ottobre per poi rimontarle ad aprile-maggio, e dall’altro il
Comune, che afferma il contrario. In
mezzo, il Pua e la sua interpretazione, e i ricorsi presentati dai gestori.
Ancora più al centro della vicenda,
Di Matteo, che aveva richiesto le
necessarie valutazioni alla Regione
e agli altri enti, secondo cui il permanere delle strutture sarebbe
compatibile con la tutela ambientale. Di Matteo avrebbe ormai messo
tutto nelle mani del coordinatore
provinciale di Forza Italia, Claudio

Le sedute
saltano
nonostante
gli atti da
approvare
Fazzone, per ottenere un chiarimento. Sarebbe il senatore a dover
dirimere la vicenda, nei prossimi
giorni e nonostante la campagna
elettorale, ragionandone anche con
il sindaco Zaccheo. Se il
chiarimento non dovesse avvenire,
Di Matteo sarebbe anche pronto a
passare alle maniere forti.

L

atina esce dal limbo e si profila come un’isola felice per i
bimbi e per le famiglie.Tra asili
nido e giardini d’infanzia le aziende
iscritte nel registro delle imprese per
la provincia di Latina, sono 17. Il
capoluogo pontino è tra i primi in
Italia, al pari di Bologna e Milano ad
essere riuscito ad abbattere le liste
díattesa, comprese le domande
fuori termine, per gli asili nido. Il
Comune ha deciso di dare una svolta sul piano del miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio
dedicato alla prima infanzia.
«Abbiamo conseguito - interviene
l’assessore Maurizio Galardo - un
risultato importante con l’abbattimento delle liste d’attesa.
Soddisfare le domande pervenute

MAURIZIO GALARDO

significa riuscire a dare risposte
immediate ai cittadini come la politica richiede». Gli uffici stanno lavorando sul progetto di realizzazione di
una nuova scuola per i piccolissimi
che dovrebbe nascere in via Aniene
e contenere 36 posti. Questi si

andrebbero ad affiancare ai cinque
asili comunali che ospitano 230
bambini, a cui si aggiungono i nove
convenzionati con 85 posti, per un
totale di 315 disponibilità sul territorio.Ogni coppia di lavoratori è in lotta
contro il tempo, a causa della difficoltà di conciliare tempi del lavoro e
tempi della famiglia. Ogni semplificazione burocratica che permetta di
risparmiare il tempo speso in code o
correndo da uno sportello all’altro è
una politica a favore delle famiglie.
Per sostenere il ruolo dei genitori
vanno individuate «strategie d’accoglienza» per la loro partecipazione
attiva ai processi educativi che si
svolgono nei nidi, nelle scuole dell’infanzia e negli altri servizi facenti
parte del sistema. In questo conte-

sto di assetto istituzionale della funzione educativa, i nidi e la scuola
dell'infanzia costituiscono, nella loro
autonomia e specificità, la sede primaria dei processi di apprendimento e socializzazione. In questo senso
l’amministrazione comunale di
Latina sta procedendo sulla strada
della razionalizzazione. «Dobbiamo
essere in grado di rispondere alla
domanda pressante di servizi socio
educativi per la prima infanzia che ci
viene avanzata dalle famiglie - continua Galardo - e come amministrazione abbiamo scelto un percorso
che vede l’istituzione impegnata in
prima linea per offrire non assistenza ma supporto ai cittadini senza
andare mai a togliere nulla sul piano
della qualità».

Oasi verde nel fuoco incrociato
Andrea Apruzzese

G

ALESSANDRO AIELLI

estione dell’Oasi verde tra i
quartieri Nuova Latina e
Nascosa, manutenzione da
parte dei privati delle aree verdi
della città, ipotesi di creazione di
spazi per il passeggio dei cani. Sono
gli argomenti affrontati ieri dalla
commissione lavori pubblici del
Comune di Latina. La gestione del
chiosco dell’Oasi verde, secondo il
regolamento illustrato dall’assessore alla qualità urbana, Maurizio
Guercio, sarebbe affidata ad una
cooperativa con finalità sociali,

che avrebbe anche il compito di
mantenere una quota dell’area
verde. Maggiore attenzione alle
regole sugli sponsor privati per i parchi è stata chiesta da Andrea
Palombo (An) e da Maurizio Scalia
(Progetto per Latina). In particolare
Scalia ha annunciato che effettuerà
una ricerca sui 2 miliardi di lire che
la
Regione
destinò
alla
riqualificazione di un’area prospiciente viale Kennedy, originariamente destinata ad area verde e poi,
donata in convenzione dalla coope-

rativa Asves al Comune, adibita ad
edilizia residenziale pubblica. Dubbi
infine sono stati espressi sulle specifiche aree per le “passeggiate” dei
cani, che il Comune dovrebbe
approntare, sia da Scalia che da
Alessandro Aielli (Pd), secondo cui si
dovrebbe prima pensare a sanzionare i padroni dei cani che sporcano
le strade. Secco commento dell’assessore Guercio: “Pensiamo prima
alle aree verdi per gli esseri umani,
in particolare per bambini e anziani,
e poi a quelle per i cani”.

Sabato 29 Marzo 2008 Il Nuovo Territorio

Politica

3

Latina

Il caso

Primo incontro congiunto per Forza Italia e Alleanza nazionale in vista delle politiche di aprile
De Monaco:
«Pontevivo
ristrutturato
grazie
all’intervento
della Provincia» Atteso l’intervento del candidato al Senato Claudio Fazzone. Curiosità sui possibili partecipanti

Prove generali Pdl

Andrea Pinelli

Alessia Tomasini

P

I

ace armata Alleanza nazionale. Il consigliere comunale del partito di Fini,
Gianni Chiarato, attacca e il vice
presidente della Provincia di
Latina, Salvatore De Monaco
risponde. Al centro del fuoco
incrociato un ponte e gli interventi che dovrebbero presto essere
messi in atto. Il presidente della
commissione lavori pubblici del
Comune ha annunciato che il
ponte di via Campovivo, in località Borgo Montello, non avrebbe
ottenuto il finanziamento da parte
della Provincia e per questo motivo non sarà inserito nei capitoli
del bilancio 2008 del Comune di
Latina.
«Grazie all’interessamento del
consigliere provinciale Gino
Corato ed utilizzando i fondi a
disposizione dell’amministrazione
provinciale – spiega l’assessore
De Monaco – per il ponte di
Campovivo è previsto uno stanziamento di 150 mila euro che
saranno destinati ad opere di
manutenzione e di allargamento.
Credo quindi che prima di rilasciare dichiarazioni in tal senso sarebbe il caso di documentarsi».

volti sono i soliti…a livello nazionale. Per il territorio invece quei pochi che
sono stati ammessi nell’olimpo
delle liste del Popolo della libertà
sono finiti su “Chi l’ha visto”.
L’eccezione riguarda Claudio
Fazzone, candidato al Senato in
posizione certa per accedere ad un
posto in Parlamento. A Latina, al
Senato, due anni fa Forza Italia è
arrivata al 33,3%, contro il 26,2
alle regionali del 2005, nel Lazio al
21,3%. Alleanza nazionale si è
attestata a Latina sul 17,3%, nel
Lazio sul 18,3%. Un risultato eclatante se viene sommato negli
scampoli di una Casa delle Libertà
che sembra aver terminato la sua
corsa politica. Se si analizza il dato
separatamente, nonostante gli
squilli di tromba degli esponenti di
Alleanza nazionale a fare il risultato vero è stata, in passato, solo
Forza Italia. Claudio Fazzone si è
affermato, a furor di popolo, leader
di questa provincia. A ben guardare nulla è cambiato. Gianfranco
Conte si muove a zig zag in un territorio su cui non si è mai visto e
dal quale non ha mai ottenuto
alcuna legittimazione. Questa mat-

Provincia

An, puzzle giunta
Per Giovanchelli atteso «il ritiro» entro lunedì
Ale Tom

L

a politica dovrebbe
essere fatta dai gentiluomini. Cambiare idea o
posizione non può essere trasformata in una lettera scarlatta da
mettere sul petto di chi dissente e
vuole seguire una strada diversa
da quella imposta dai vertici del
proprio partito di riferimento.
Partendo da questo sembra sia
stata trovata la giusta sintesi per
chiudere con il minor danno,
soprattutto di immagine, per tutti il
caso di Massimo Giovanchelli.
L’assessore all’ambiente dell’ese-

Sino a ieri
le dimissioni
non erano
ancora
depositate
cutivo Cusani rimetterà le proprie
dimissioni dalla giunta. Un passaggio che lascerà un vuoto tra i cavalieri che circondano il presidente
della Provincia almeno sino alla
chiusura delle urne. La sostituzione, a seguito della decisione di
Giovanchelli di distaccarsi dalla
marcia di Alleanza nazionale a

sostegno della candidatura a sindaco di Formia di Michele Forte,
probabilmente avverrà a favore di
un altro uomo in rappresentanza
del sud pontino. I nomi sul tavolo
del presidente provinciale di An
sono numerosi. Circolava anche
quello di Giuseppe Mochi al quale,
come compenso dell’attività e
della fedeltà sempre mostrata nei
confronti di An, sarà assegnata la
presidenza della società per la formazione. Una rinuncia a cui
Giovanchelli era pronto già nell’istante in cui aveva indossato il
ruolo di capolista per l’aspirante
sindaco, e antagonista di Sandro
Bartolomeo, Tallerini in una lista
civica. Ma? Valzer di poltrone a
parte a focalizzare l’attenzione
saranno l’eventuale ballottaggio a
Formia e il periodo che seguirà alla
pausa estiva. Se Forte o
Bartolomeo non dovessero superare a pieni voti il primo turno i
consensi di Giovanchelli diventerebbero l’ago della bilancia di
qualsiasi vittoria e non si conosce
ancora quale possa essere la strategia dell’ormai ex assessore deciderà di mettere in atto nei confronti degli ex alleati della Casa delle
libertà. In ogni caso resterebbe
aperta la questione della nascita di
un partito unico nel quale
Giovanchelli potrebbe confluire
senza il rischio di incappare in veti
incrociati da parte di An. Ma anche
su questo passaggio continuano
ad incombere l’opzione Storace e
le provinciali del 2009.

CLAUDIO FAZZONE

tina il Popolo della libertà si riunisce al Victoria Palace alle 10 per il
primo grande appuntamento corale che vedrà tra le stesse mura, e
senza i portanti del condominio
della libertà, schierati i litigiosi
compagni di viaggio Forza Italia e
Alleanza nazionale. La curisosità,
come in tutte le grandi occasioni
che si rispettino, si concentrerà
non tanto sulle presenze quanto
piuttosto sulle presenze. Sarebbe
bello veder entrare il Ciarra, inteso
come candidato al Senato all’undicesimo posto, in casa Cusani Fazzone dopo che il suo atto di
forza si è spento come un cerino
sotto una tempesta, senza clamore. Sarebbe bello capire se i Cirilli
boys, e gli Ajmone Finestra, in
prima fila alla presentazione della
candidatura dell’editore e quindi
del Popolo della libertà arriveranno
con dieci minuti di anticipo per
conquistare le prime sedie in sala
o saranno stati folgorati nel corso
della notte appena trascorsa.
Magari l’apparizione di Storace
potrebbe aver ricordato loro la differenza tra la destra dei duri e puri
e il centrodestra del Pdl. Tensione,
dichiarazioni al vetriolo, scontro sui

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LATINA
Piazza A. Celli n. 3 - Tel 0773 694208 Fax 0773 662628
www.ordineingegnerilatina.it e-mail:posta@ordineingegnerilatina.it

Prot. n. 132
A tutti gli Iscritti
LORO SEDI
Latina,19/03/2008
Contabilità/Convocazione Iscritti
OGGETTO:
Convocazione Assemblea Generale
Bilancio Gestione Ispettori
Bilancio Consuntivo anno 2007 Ordine Ingegneri
Bilancio Preventivo anno 2008 Ordine Ingegneri
GESTIONE ISPETTORI
Si comunica che, per i soli Ingegneri Ispettori, è convocata l'Assemblea Generale
degli Ispettori nei giorni:
Sabato 12 Aprile 2008 ore 7.00 in 1° convocazione
ed in caso di mancato intervento di almeno la metà degli Ispettori,
Lunedì 14 Aprile 2008 ore 16.30 in 2° convocazione
con il seguente ordine del giorno:
Rendiconto Gestione Ispettori opere in c.a. anno 2007;
Eventuali e varie.

BILANCIO DELL'ORDINE
Si comunica che avrà luogo l'Assemblea Generale degli Iscritti, presso la sede
dell'Ordine - Piazza A. Celli n.3 - nei giorni:
Sabato 12 Aprile 2008 ore 7.30 in 1° convocazione
ed in caso di mancato intervento di almeno la metà degli iscritti,
Lunedì 14 Aprile 2008 ore 17.30 in 2° convocazione
con il seguente ordine del giorno:
Bilancio Consuntivo anno 2007;
Assestamento Bilancio di previsione anno 2008;
Eventuali e varie.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
dr. ing. Angelo Maria Noce

IL PRESIDENTE
dr. ing. Fabrizio Ferracci

programmi sono stati archiviati.
L’unica bandiera che si aggira per
la provincia porta in alto il simbolo
del disinteresse e dell’astensione,
strada sulla quale si sta attestando
a marciare circa il 50% dei cittadini. Queste elezioni hanno sottolineato più che la presenza l’assenza. Quella nei confronti, nelle riunioni e qualche sporadica comparsata nelle cene elettorali. In molti
hanno remato contro nel sottobosco della politica facendo i conti
senza l’oste. La politica è fatta di
ideali e di valori, di coerenza e non
solo di somme sterili di poltrone e
di incarichi che a livello personale
contano qualcosa ma che sul
piano elettorale pagano poco.
Fazzone deve dare una sterzata al
gruppo che si troverà di fronte
oggi, lasciando andare quelli che
tentennano, premiando quelli che
sanno fare e sanno sostenere le
proprie posizioni perché in linea
con quelle del partito. In politica
tutti sono necessari e nessuno è
indispensabile, ma a fare la differenza è solo la capacità del leader
di scegliere chi deve dare la pacca
sulla spalla a partiti al bivio, quello
del salto di qualità.

Election day

Il prefetto
invita i politici
al buon senso

I

l prefetto di Latina, Bruno
Frattasi, ha incontrato ieri
sera i rappresentanti provinciali dei partiti impegnati nella
corsa elettorale alle politiche e alle
amministrative del 13 e 14 aprile.
L’obiettivo del prefetto è stato
ribadire a tutti gli schieramenti in
competizione le regole di una
competizione che non deve scadere nè dal punto di vista del confronto nè tanto meno sul piano
delle affissioni dei manifesti e
delle pubblicità che spesso sono
oggetto di sanzioni.

Periscopio

Santori:
«La mozzarella
resta regina»

L

a mozzarella non si tocca.
«La mancanza di trasparenza – precisa Daniela
Santori, presidente della Coldiretti crea turbative di mercato e allarmismi che prescindono dalla vera
sostanza dei fatti mentre allevatori,
trasformatori lattiero-caseari, esercizi commerciali e consumatori
hanno bisogno solo di certezze. Ad
oggi, mi sembra, che l'unica cosa
certa sia il danno subito dall’intera
filiera bufalina che sta pagando per
responsabilità che non sono certo
proprie». Il latte e la mozzarella di
bufala del Lazio sono prodotti sani, a
«zero diossina».
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Latina
La retata

L’operazione

Fa prostituire la moglie,
in manette 44enne

Rubavano nelle ville
dei borghi, presi
13 ladri in trasferta

Gli uomini dell’Arma hanno chiuso una casa a luci rosse sul litorale

Sgominata banda dai militari di Velletri

Ilaria Mirimin

L

o scambio di coppia è di
moda. Anche Latina e provincia sembrano non essere immuni a questo nuovo must.
Peccato però che se la cosa viene
allo scoperto, non essendo socialmente condivisa, si va incontro a
inconvenienti. E che inconvenienti. Un 44enne residente nel capoluogo pontino, è stato arrestato
dai carabinieri della locale compagnia con l'accusa di favoreggiamento e sfruttamento della
prostituzione. L'uomo, già noto
alle forze dell'ordine per un passato burrascoso con la giustizia, è
finito in manette in seguito ad una
lunga attività info-investigativa
che ha portato alla scoperta la sua
attività illecita. I militari da qualche settimana ormai, avevano
messo in piedi un imponente servizio di appostamento e pedinamento rispetto a persone che frequentavano un'abitazione situata
sul Lungomare di Latina. Con il
passare dei giorni, i carabinieri in
servizio hanno notato che a frequentare l'appartamento erano
sempre le stesse persone.
Soprattutto dall'imbrunire in poi,
per quel portone c'era un via vai

UNO SCORCIO DEL LUNGOMARE DI LATINA

di gente a non finire. Insospettiti
da una situazione che sembrava
ripetersi con costanza tutte le
sere, i militari hanno deciso per
l'irruzione. Entrati nell'abitazione,
i carabinieri si sono trovati davanti ad uno spettacolo particolare.
Un donna in intimo era in atteggiamenti inequivocabili con un
uomo. Di fronte ai carabinieri l'uomo, evidentemente imbarazzato,
ha tentato di nascondersi, mentre
la donna è stata fermata. Di lì a
poco è arrivato un altro uomo, che
spiazzato dalla presenza dei mili-

tari non ha potuto far altro che
rivelare il suo gioco. L'uomo, un
44enne proprietario dell'abitazione e marito della donna, praticava
lo scambio di coppia. Non aveva
nulla in contrario al fatto che la
moglie facesse nuove esperienze.
Alle domande dei carabinieri, la
donna, di professione impiegata a
Latina ha risposto che si prostituiva per arrotondare lo stipendio.
Una situazione imbarazzante e
quanto mai paradossale. Un
secondo lavoro per guadagnare di
più. E che lavoro. Visti i rincari

Infortuni

Nuova Latina

Oasi, la risposta
L’intervento dei progettisti dell’area in Q4

Incidente
sul lavoro,
perde 4 dita

'intervento di riqualificazione dell'area è stato
progettato, ma i lavori
sembra non trovare fine. Roberto
De Gennaro e Giancarlo Bovina
spiegano il perché di tale incompletezza. Quelli che sono stati
definiti "frutteti per gli anziani mai
ultimati", nel progetto sono definiti gli "Orti sociali".
«Essi sono costituiti da piccoli
appezzamenti di terreno, opportunamente strutturati ed organizzati, destinati alla produzione personale di ortaggi e frutti. Si tratta di
8 lotti di terreno, distribuiti su una
superficie totale di circa 600 metri
quadrati ubicati alle spalle della
struttura scolastica "don Milani",
che sarebbero dovuti essere
assegnati agli anziani del quartiere, sulla base di opportuni criteri
di selezione ed uso, stabiliti da
opportuni bandi e/o convenzioni.

ROBERTO DE GENNARO

I

mportante operazione dei carabinieri di Latina in collaborazione
con i colleghi della compagnia di Velletri. I militari in seguito ad
una lunga attività investigativa sono riusciti a sgominare una
banda criminale dedita ai furti, composta da tredici cittadini albanesi.
Numerosa la merce recuperata sottratta in altrettanti colpi avvenuti
intorno alla metà di marzo in ville isolate nelle zone di Latina e provincia. I carabinieri sono risaliti ad un'auto risultata rubata con all'interno
attrezzi idonei allo scasso, un televisore Lcd, materiale vario HI-FI e
monili in oro.
La merce rubata e recuperata, è stata restituita ai proprietari di tre villette isolate di Borgo Podgora, precedentemente visitate dai ladri.

UNA PATTUGLIA IN AZIONE

L’incendio

Intimidazione a Savaresi
L’auto del responsabile di Casa Pound ha preso fuoco sotto casa
Mariangela Campanone

I.M.

L

degli ultimi tempi è difficile arrivare a fine mese, e l'impiegata ha
trovato il modo, secondo lei, più
semplice e veloce di far soldi. A
rompere il suo grazioso giocattolo
ci hanno pensato i carabinieri. Per
lui inevitabili sono scattate le
manette. L'arrestato in seguito
alle verifiche di rito è stato immediatamente trasferito nel carcere
di Via Aspromonte a Latina, dove
rimane a disposizione della competente autorità giudiziaria.
L'appartamento è stato sequestrato. Un altro importante segno
è stato dato al mondo criminale
che si regge sulla prostituzione. È
da tanto tempo ormai che gli
uomini dell'Arma, secondo le
direttive del comandante provinciale, il colonnello Leonardo
Rotondi, stanno mettendo in
campo, tutte le forze necessarie
per combattere il fenomeno della
prostituzione. In tutto sono 15 le
case d’appuntamento chiuse dai
carabinieri in tutta la provincia
pontina mentre 22 sono le ragazze in Italia senza regolare permesso di soggiorno, sorprese a
prostituirsi nel corso di specifici
servizi di controllo.

Per ciascun lotto, oltre a colture
orticole, impiantate direttamente
dagli assegnatari, il progetto ha
previsto l'impianto di specie fruttifere. 72 piante di vite, 10 di susino, 8 di albicocco, 8 di fico, 8 di
limone».
Tali strutture sono finalizzate ad
offrire una occupazione per la
popolazione anziana. Dove realizzati, gli orti sociali hanno avuto
risultati importanti, per la risposta
positiva degli anziani, tornati a
sentirsi utili, nel poter gestire
qualcosa di proprio e riscoprire il
contatto con la terra. Oggi a quasi
due anni dalla ultimazione e della
presa in consegna da parte del
comune di Latina, non è ancora
stata fatta alcuna assegnazione
con la prevedibile conseguenza
che parte delle piante sono morte
per mancanza di acqua. Altro
punto l'area giochi "Tempo libero"in via Cherubini. Costituita da
un'area gioco multietà (bambini e
ragazzi) e da un chiosco per il
ristoro, destinato principalmente
ai fruitori dell'area e del percorso
polifunzionale. «Riguardo la mancanza di illuminazione, ci teniamo
a sottolineare che la parte con
maggiore fruizione (area giochi) è
illuminata. Per il resto, illuminare
circa 30 ettari di vegetazione non
è impresa economica da poco.
Con le risorse disponibili è stato
fatto il possibile per valorizzare
dal punto di vista ambientale e
fruizionale una vasta porzione di
territorio».

S

tava tranquillamente svolgendo la sua attività nella
carpenteria metallica in
cui lavora. Con molta probabilità
una distrazione alla base dello
spiacevole episodio che ha coinvolto ieri mattina un ragazzo di 21
anni di Latina. Il giovane stava
lavorando con un attrezzo specifico quando si è tagliato quattro
dita della mano destra. Si è recato da solo ieri mattina intorno alle
9,30 al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.
E’ stato immediatamente vsitato
dai sanitari e ora si trova ricoverato nel reparto di ortopedia. Si tratta dell’ennsimo incidente sul
lavoro causato questa volta da
una distrazione.

A

ttentato incendiario al
responsabile di Casa Pound.
«Un gesto becero, tipico di
chi, senza idee con cui confrontarsi
ricorre all'odio e all'intimidazione.
Ma se credono che un gesto del
genere mi intimidisca si sbagliano
alla grande». Con queste parole
Enzo Savaresi commenta l’episodio
della notte tra giovedì e venerdì. Ha
udito un forte tonfo mentre era tranquillamente in casa. Era l’una di
notte quando ignoti si sono recati
sotto la sua abitazione ed hanno
cosparso di benzina la parte anteriore della sua Peugeot 306.
Immediata è scattata la segnalazione al 115. Savaresi si è precipitato
di sotto e non ha potuto far altro che
assistere inerme allo spiacevole

CASA POUND

episodio. Sul posto è intervenuta
anche una pattuglia della squadra
volante. I vigili stanno ancora valutando la causa del rogo, ma l’elemento che conferma l’origine dolosa è una bottiglia contenente benzina rinvenuta a pochi metri dall’au-

to.«Faccio politica da molti anni continua - e sono consapevole che
si corrono rischi quando ci si schiera in prima persona ma ciò che è
avvenuto è solo una barbaria in
piena regola. Purtroppo sappiamo
di non essere graditi a tutti ma ciò
non ci hai mai fermato e non ci fermerà nemmeno dopo questo vile
attacco». Il gruppo Causa Pound è
formato da giovani appartenenti a
alla destra, che tempo fa hanno
occupato uno stabile dell’Enel. Un
solo obiettivo di rivolta alla base del
gesto: quello di convincere l’amministrazione comunale a procedere
con l’acquisizione dello stabile.
Secondo gli esponenti quelle case
dovrebbero essere destinate a
diventare alloggi popolari.

Pullman in arrivo per Casa Aima
M.C.

U

u pullmino nuovo per Casa
Aima. Gli anziani malati di
Alzheimer vengono accompagnati tutti i giorni da casa al centro. L’associazione Onlus disponeva di un mezzo donato circa tre
anni fa dall’ente comunale. Un pullmino nuovo di zecca arriva ora
dall’associazione Pro Vida, che
raccoglie fondi per poi effettuare
donazioni a vari enti non profit.
Sergio Ciaschi, il responsabile
della sede di Latina intende sottolineare come la loro associazione

sia disposta a dare il proprio contributo a tutti quelli che vorranno
ricorrere al loro aiuto.«Non è più
possibile restare con le braccia
conserte, quando si ha tutto ciò
che è necessario, mentre molti non
hanno nemmeno le condizioni
minime di una vita degna». Con
questo spirito Celso Charuri propose ai suoi amici la fondazione della
Centrale Generale delle Decime.
In quella data fu aperto un conto in
banca per centralizzare i depositi
di coloro che vogliono collaborare,

in modo volontario, anonimo e
facoltativo. La totalità di questi versamenti, senza eccezione, viene
destinata all'acquisto di beni che
sono donati ad organizzazioni di
assistenza sociale legalmente
costituite senza fine economico. In
Italia, allo stesso modo, si è costituita la Centrale delle Decime di
Italia, fondata il 17 dicembre del
2006, con sede a Latina , in via dei
Monti Lepini al chilometro 51.600
per realizzare donazioni in Italia ed
in tutta Europa.

CASA AIMA
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Latina
L’incidente

Scontro tra
due mezzi
pesanti, Appia
chiusa
al traffico
per tre ore
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Sindacale

I dipendenti in mobilità vorrebbero rientrare, ma non sono stati chiamati dall’azienda

Operai dimenticati
Si tratta dei lavoratori messi in mobilità dopo la firma dell’accordo siglato il 3 gennaio scorso
Teresa Faticoni

A

ppia bloccata per tre ore.
Uno scontro tra due mezzi
pesanti ha reso necessaria la chiusura della strada statale
Appia dalle 7,30 di ieri mattina
fino alle 10,30.
Al chilometro 87,800 all'altezza
dell'ex Mira Lanza, uno dei due tir
coinvolti nel sinistro stradale
stava procedendo verso Roma
quando, ad un certo punto, ha
sbandato andando ad impattare
contro un un altro mezzo pesante.
Gli agenti della Polstrada di Latina
sono tempestivamente intervenuti provvedendo a chiudere la strada.
Immediata è scattata anche la
segnalazione ai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Santa
Maria Goretti di Latina. Per fortuna i conducenti dei due tir hanno
riportato solo lievi contusioni.
Pesanti disagi invece si sono registrati per la viabilità. I veicoli provenienti da Roma sono stati
costretti a svoltare sulla Migliara
51, mentre quelli da Napoli sono
stati fatti deviare sulla Migliara
53. Il traffico è comunque rimasto
paralizzando provocando gravi
disagi alla viabiltà.

P

otrebbe finire nelle aule
dei tribunali la vicenda di
nove dipendenti della
Verde 01 non riassunti dalla
Mother Earth. Si tratta dei lavoratori messi in mobilità dopo la
firma dell'accordo in prefettura
siglato il 3 gennaio scorso. In quel
documento si prevedeva che dal 2
gennaio 10 persone (delle 19 che
l'azienda di trasformazione dei
prodotti agricoli in surgelati
impiegava stabilmente) sarebbero
state assunte a tempo indeterminato «con un trattamento economico complessivo equivalente a
quello previsto dal precedente
contratto collettivo nazionale di
lavoro». Per il restanti nove i rappresentanti della Organizzazione
produttori di Avezzano, provincia
de L'Aquila, si sono impegnati in
quella sede «a ricollocarle - a
richiesta degli interessati - entro il
19 febbraio 2008». Le modalità di
riassunzione sono specificate in
quel contestato documento: la Flai
Cgil, contrariamente alle altre
sigle sindacali, non sottoscrisse il
verbale di accordo. «Contratto a
tempo determinato nella mansione di lavoratori diretti alla produ-

IL PREFETTO FRATTASI

Il corso

Emergenza

Latte sottocosto
Attivato un numero verde per le segnalazioni

Prevenzione
incendi, vigili
in cattedra

Tieffe

U

n tavolo tecnico è stato
convocato ieri dal prefetto
Bruno Frattasi per capire
cosa sta succedendo nel settore
lattiero caseario. In conseguenza
delle notizie della presenza di
diossina in alcuni allevamenti
campani, si è registrato uno strano fenomeo. Il marchio dpo, infatti, coinvolge anche alcune aziende
della provincia di Latina e nei
giorni scorsi si sono verificati
alcuni episodi di incetta di quantitativi di latte a prezzi inferiori a
quelli di mercato e alcune aziende
della provincia potrebbero essere
esposte a questo allarmante fenomeno. Il rappresentante territoriale del governo ha convocato in
piazza della Libertà il coordina-

mento delle Forze di polizia esteso alla partecipazione del comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato Luciano Perotto.
Frattasi ha deciso di attivare un
numero verde - 800907003 - cui
si possono segnalare casi sospetti di intermediazione e raccolta
latte. Le guardie forestali sono
state sensibilizzate al controllo su
tutto il territorio per evitare l’insorgenza di tali fenomeni che
possono incidere in maniera
significativamente negativa sulla
trasparenza della filiera lattiero
casearia. La decisione presa ieri è
stata comunicata alla organizzazioni imprenditoriali del settore e
viene in seguito alle precise indicazioni emerse in Regione.

Vinti 100mila euro

L

a dea bendata è giunta ieri
mattina a borgo Piave. Il
fortunato è un giovane
pontino di appena 25 anni. Ieri si
è recato nel bar tabacchi
“Gabriella Viola” alle porte della
città ed ha acquistato alcuni
biglietti. In un primo momento la
fortuna non lo ha assistito ma
forse il suo sesto senso lo ha portato a ritentare.
Un giusto presentimento quello
del giovane operaio che è ritornato nell’attività commerciale e ha

acquistato un nuovo biglietto.
Grazie ad un miliardario da 5 euro
il 25enne ne ha vinti ben
100mila.
Dopo aver grattato non credeva ai
suoi occhi. Erano circa le 10,30 di
ieri mattina quando a borgo Piave
la vita di un semplice operaio di
Latina è cambiata totalmente.
Una giornata fortunata quella di
ieri. Un altro biglietto vincente
infatti, è stato acquistato ad
Aprilia e questa volta la somma
corrisponde a ben 500mila euro.

L

a prevenzione, così come
la sicurezza nei luoghi di
lavori, è uno dei temi conduttori dei corsi di aggiornamento
e formazione che l'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Latina
sta promuovendo.
In questi giorni, si sta svolgendo
il primo ciclo degli incontri di
aggiornamento
dal
titolo
"Prevenzione Incendi" che si
svolgeranno, il collaborazione con
il Comando dei vigili del Fuoco di
Latina, nella Sala Conferenze
dell'Ordine in Piazza Celli dalle
15:30 alle 19:30. Questo primo
ciclo di incontri terminerà domani,
mentre il secondo avrà luogo da 2
al 4 aprile.
"Abbiamo ritenuto necessario
come Ordine degli Ingegneri - ha
spiegato il presidente Fabrizio
Ferracci - proseguire e approfondire temi di interesse comune e
che oggi, soprattutto alla luce
degli eventi tragici che purtroppo
avvengono nei luoghi di lavoro,
necessitano di maggiore attenzione da parte delle istituzioni e dei
tecnici.
L'argomento, che si presenta
nella sua vastità e nei numerosi
aspetti legati alle diverse professioni e ambiti, sarà illustrato da
professionisti del settore che metteranno a disposizione della platea nozioni riguardanti gli impianti antincendio, l'aggiornamento
normativo ed ancora metteranno
in pratica esercitazioni su due
casi progettuali concreti".

zione (della durata complessiva di
almeno nove mesi) come previsto
dal CCNL applicato in precedenza
a parità di mansioni svolte». Da
qui la prima delle vertenze aperte.
I lavoratori hanno spedito alle ex
industrie Tomassi (i primi proprietari del sito i Prossedi), alla Verde
01 (il gruppo Malavolta è subentrato per due anni) e alla Mother
Earth (arrivata a rilevare lo stabilimento dopo le difficoltà) e le lettere sono arrivate tutte entro il 15
gennaio. Perché non sono stati
richiamati? Questa la domanda
che i nove hanno riproposto in
una richiesta di convocazione
inviata al prefetto Bruno Frattasi.
Ma c'è anche una questione che
lega questi lavoratori ancora a
Tomassi e a Malavolta. Il primo
imprenditore dovrebbe liquidare il
Tfr dalla data di assunzione fino al
31 dicembre 2005. Il secondo per
i due anni successivi e deve ancora pagare due mensilità di retribuzione arretrata più tre mesi di stipendio dovuti per il licenziamento
avvenuto senza preavviso. Anche
questa parte dell'accordo del 3
gennaio è stata disattesa. Una
situazione che mette in serie diffi-

coltà nove famiglia, alcune delle
quali sono monoreddito. Un
impatto sociale che a questo
punto il prefetto deve affrontare
con urgenza, visto anche che i
tempi stringono. Il 18 aprile le
industrie Tomassi hanno una
causa per una istanza fallimentare per un milione e 600mila euro
e a quella data dovrebbe essere
definita tutta la situazione. Anche
perché il clima è molto teso. I
lavoratori che stanno a casa - e
che se tutto va bene riceveranno i
soldi della mobilità per il mese di
giugno - sono in uno stato di prostrazione particolarmente significativo. «Non siamo dei fannulloni,
come cittadini non ci sentiamo
rappresentati né dalle istituzioni
né dalle organizzazioni sindacali».
Intanto pare essere oramai chiusa
la questione del cambiamento di
area contrattuale: da agroindustria lo stabilimento di Prossedi è
diventato agricolo. Nel sito, intanto, le cose procedono. Come in
tutte le prime fasi, si tratta di riorganizzare mezzi e risorse. Quelle
umane, però, vanno maneggiate
con un po' di delicatezza. Si tratta
di sopravvivenza.
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Focus

UN PAESAGGIO TIPICO DELLE CATENE COLLINARI PONTINE E CIOCIARE

Giancarlo Massimi

R

iuscirà il consiglio regionale ad approvare la legge
istitutiva del parco degli
Ausoni entro questa legislatura?
L’interrogativo è d’obbligo e il
risultato finale alquanto difficile

trazione, il provvedimento resta
impantanato nelle aule delle
Commissioni in attesa, probabilmente, che si trovi l’occasione
giusta per farlo arrivare in consiglio per la sua approvazione. Un

biente e della ricchezza storico
culturale presente sul territorio,
ma consentirà l’accesso alle
risorse per la promozione del turismo e dello sviluppo sostenibile
nell’agricoltura. Risorse previste

mera. Fermo in consiglio regionale c’è anche il disegno di legge,
presentato dal consigliere del Pd
Domenico Di Resta, primo firmatario, con Enrico Fontana, Claudio
Moscardelli e Carlo Ponzo per la

L’ostacolo

Il parco naturale regionale aveva superato l’esame delle commissioni e della giunta

Gli Ausoni vanno ko
L’istituzione dell’area protetta era stata approvata nel 2006 quando assessore era Bonelli

Moscardelli
e Di Resta
avevano
le risorse
pronte

da decifrare. Il provvedimento
vaga tra una commissione e l’altra della Pisana. Approvato nei
primi mesi del 2006 (assessore
all’ambiente della Regione era
ancora Angelo Bonelli, prima di
essere eletto alla Camera e
lasciare il posto a Filiberto Zaratti)
non ha avuto vita facile con gli
enti locali, in particolare la
Provincia di Latina.
La Commissione Ambiente ha
dato, già da tempo, via libera. Poi
è toccato alla Commissione
Bilancio. In questa sede il disegno
di legge ha fatto una marcia
indietro. Il rinvio per approfondire
alcuni temi con gli enti locali.
Insomma la Commissione è andata oltre il proprio mandato, rinviando la discussione. Così, dopo
una bella sforbiciata alla perime-

provvedimento contestato. In
primo luogo dalla Provincia ma
anche dalla maggioranza degli
enti locali, a cominciare dal
Comune di Fondi per arrivare a
quello di Sonnino o di Monte San
Biagio, interessati dal perimetro
dell’area protetta. Il parco degli
Ausoni resta una chimera.
L’impressione, dopo gli auspici
iniziali, è che il provvedimento
resti ancora fermo per diverso
tempo in consiglio regionale. Più
passano i mesi, però, e minori
sono le possibilità che il consiglio
approvi il provvedimento. «E’
importante capire che l’istituzione
del Parco Monti Ausoni e lago di
Fondi rappresenterà un’opportunità. Infatti – spiegava a settembre Claudio Moscardelli - garantirà non soltanto la tutela dell’am-

nel nuovo Piano di Sviluppo rurale
2007-2013, che comprende varie
misure di interventi dedicati ai
terreni agricoli nelle aree protette,
per un ammontare complessivo
pari a 54 milioni di euro». «La Pdl
– concludeva Moscardelli - passa
adesso al consiglio per la definitiva approvazione». Intanto le sedute dell’aula della Pisana sono
sospese in questo momento per
via delle elezioni. Poi ci sarà il
documento di programmazione
economico e finanziaria e infine, a
fine anno, la legge finanziaria e il
bilancio. Ma ancor più pesano, il
prossimo anno, le elezioni provinciali a Latina e, l’anno successivo,
quelle regionali, dove il tema del
parco sarà il cavallo di battaglia
del centro destra. Il parco degli
Ausoni rischia di restare una chi-

istituzione del Parco regionale dei
Monti Lepini. Nella legislatura

precedente la proposta di legge
era stata presentata dal consigliere regionale dei Ds di Carpineto
Renzo Carella.
Anche quella proposta non ha
visto mai la luce. Si era verso la
fine della legislatura e con difficoltà il Consiglio l’avrebbe potuta
approvare. Anche questa, presentata da Di Resta, resterà tra gli
annali del Consiglio Regionale
senza nessuna possibilità, nel
caso specifico, che venga discussa ed approvata in commissione e
che arrivi in aula in tempo utile. I
temi dei parchi non sono quelli di
maggiore interesse. Tra l’altro, per
i Lepini, mancano ancora le premesse degli iter procedurali previsti dalla legge regionale sulle
aree protette. I Lepini resteranno,
ancora per molto tempo, un sogno
dove qualcuno avrebbe deciso di
realizzare un parco. Per il
momento, in questa legislatura,
non se ne parla. Anche questa
volta tutto sarà archiviato.

LA MAESTOSA CHIOMA DI UN CASTAGNO
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Focus
I Parchi

Proposte

Parco dei Lepini, l’unico
con caratteri di fattibilità
Se ne parla da trent’anni ma le proposte di legge si arenano in Regione
Giemme

I

l parco dei Lepini. Se ne
parla dal lontano 1974.
Sono passati oltre 30 anni
e ancora è tutto in alto mare. Tante
proposte di legge, ipotesi di perimetrazioni, volontà espresse da
parte di amministrazioni locali, a
cominciare dalle due Comunità
Montane, ma nessun provvedimento è stato mai approvato.
Nessuno, al di là delle parole,
sembra intenzionato ad andare
avanti. Eppure, rispetto agli altri
parchi regionali presenti in provincia di Latina e nel resto della
Regione, i Lepini avrebbero tutte le
caratteristiche per poter essere
oggetto di una legge di tutela. Le
condizioni ecologiche sono ancora, per gran parte dell’area soprattutto quella ricadente nella provincia di Roma, ancora soddisfacenti.
Non ci sono, tranne alcuni scempi
fatti in passato (la strada per la
Fota a Carpineto o alcuni interventi realizzati nell’area di Gorga
presso la Fonte di San Martino),
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grandi danni all’ambiente naturale, mentre al contrario una sua
mancata tutela potrebbe aggravare alcune situazioni, a cominciare
dalla situazione della zona carsica
di Pian della Faggeta. Gran parte
del territorio, quello dell’area
romana, è rappresentato tra l’altro
da grandi oasi faunistiche-venatorie e da bandite forestali. Eppure,

nonostante siano passati oltre 30
anni, nessuno riesce a far approvare il provvedimento. All’inizio
per l’opposizione dei cacciatori, in
gran parte sponsorizzate da alcune amministrazioni locali; poi per
l’atteggiamento dilatoria dei
Comuni ed infine per una scarsa
attenzione istituzionale, nonostante le dichiarazioni di interesse, dei

soggetti interessati. La stessa
giunta regionale ha preferito adottare un provvedimento per gli
Ausoni, dove le opposizioni degli
enti erano maggiori, invece che
per i Lepini. Un parco che rimane
e rimarrà, per diverso tempo, un
grande sogno degli ambientalisti e
di coloro che in questi anni hanno
creduto ad uno sviluppo diverso.
Quanto, però, questo equilibrio
delicato che ancora resta in parte
salvaguardato potrà reggere?
Senza una seria azione di tutela
conservativa anche per i Lepini
non ci sarà futuro. Qualche segnale, brutto, all’orizzonte si profila.
L’abusivismo sulle aree di margine, soprattutto nell’area della provincia di Latina; gli incendi; una
assenza di pianificazione forestale
e zootecnica. Tutto questo rischia
di pesare sul futuro di una grande
risorsa, non solo ecologica, ma
anche idrica, si pensi alle
Sardellane che riforniscono d’acqua il territorio del nord pontino.

Parco dei Lepini
Il parco dei Monti
Lepini si estende
nelle province di
Roma, Frosinone e
Latina. Occupa una
superficie di 22.100
ettari e comprende i
Comuni di Artena,
Segni, Gorga,
Motelanico,
Carpineto Romano,
Rocca Massima,
Cori, Norma,
Bassiano,
Roccargorga,
Maenza, Sezze,
Prossedi, Sgurgola,
Morolo, Supino,
Patrica e Giuliano di
Roma. La flora
annovera 1.320
specie alcune delle
quali molto rare.
L’avifauna presente
annovera complessivamente 160 specie di uccelli. I
Lepini sono un’area
chiave per la conservazione del lupo.

Parco degli Ausoni Parco degli Aurunci
Il perimetro del
parco, nei territori
provinciali di
Latina e Frosinone,
comprenderebbe i
comuni di
Amaseno, Monte
San Biagio, Castro
dei Volsci, Sonnino,
Pastena, Terracina,
Vallecorsa, Lenola
e Fondi per una
estensione totale
di 12mila ettari. E'
stato istituito
anche l'ente di
gestione. Nel parco
sono presenti
importanti habitat
naturali e Siti di
importanza comunitaria (Sic) come
le sugherete, San
Vito Valle Marina, i
monti Ausoni meridionali, monte
Leano, monte
Sant'Angelo,
monte Calvo e il
lago di Fondi.

Il parco dei Monti
Aurunci si estende
nelle province di
Latina e Frosinone
per un territorio
complessivo di 19.
375 ettari.
Rientrano nella sua
gestione i Comuni
di Ausonia,
Campodimele,
Esperia, Fondi,
Formia, Itri, Lenola,
Pico, Pontecorvo,
Spigno Saturnia e
Vallecorsa. Questo
territorio include
diversi Siti di
Interesse
Comunitario, istituiti negli anni novanta e tutto è Zona a
protezione speciale. Oltre 1900 sono
le specie di piante
censite tra cui la
presenza significativa di orchidee
selvatiche (oltre 50
specie).
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Lepini

Priverno

Politica

Maurizio Calvi: «Siamo uniti da valori come quelli del sociale, della trasparenza e della domocrazia»
«I riformisti
di ieri e di oggi
saranno
determinanti
per il Pd»
Intervista al candidato a sindaco Adriana Fiormonti: «C’è bisogno di un vero cambiamento»

Rinnoviamo Priverno
Melina Santelia

«I

n queste settimane di
campagna elettorale ho
incontrato, da Itri a
Priverno, centinaia di persone che
sostengono, insieme a me, il Partito
Democratico. Abbiamo evitato che
una componente importante del
riformismo laico e del cattolicesimo
democratico di questa provincia si
disperdesse in partiti minori o, addirittura, nella coalizione di centrodestra. Sono convinto che questa
ampia area politica sarà determinante per il risultato elettorale del
PD nel Lazio, soprattutto per quanto
concerne il dato del Senato». Con
queste parole Maurizio Calvi interviene per la prima volta nell’ambito
della campagna elettorale. Dopo la
ferma rottura col partito di Mastella,
maturata proprio in considerazione
delle scelte politiche del leader
dell’Udeur, Calvi si è impegnato in
prima linea a sostegno del Partito
Democratico, dando un contributo
essenziale per la vittoria delle primarie del centrosinistra di Sulpizi a
Priverno. Sono molti i consensi che
l’ex parlamentare socialista sta raccogliendo in questi giorni a favore
del PD, operando in stretto contatto
con i vertici nazionali del partito.

D

opo Umberto Macci – candidato a sindaco per la coalizione “Polo per Priverno” e Domenico Antonio Sulpizi – candidato a sindaco per la lista “Uniti
per Priverno” - incontriamo la candidata a sindaco per la lista
“Rinnoviamo Priverno”.
Buonasera Adriana Fiormonti,
quali sono le caratteristiche della
sua lista?
«Rinnoviamo Priverno è una lista
civica nella quale partecipano più
persone della società civile e non
solo, anche i partiti, che però si riconoscono in essa; ognuno con la
propria identità, con la propria
esperienza, ognuno con il proprio
vissuto, portando la loro esperienza
e comunque mettendola al servizio
della società. Noi riteniamo che in
questo momento storico, e anche
sotto il profilo sociale, ci sia bisogno
di un rinnovamento della classe
politica che superi questa archeologia politica nella quale ci troviamo,
adoperandoci per far sprigionare
tutte le forze vive della società civile per la partecipazione alla cosa
pubblica. Noi di ‘Rinnoviamo
Priverno’ ci riteniamo uniti da una
serie di valori, quali quelli del socia-

ADRIANA FIORMONTI

Sonnino

Priverno

Colpo in una tabaccheria di via Consolare

Tutto pronto
per le elezioni
di aprile

Raffaele Pongelli

Melina Santelia

Rapina, il bis

A

ttimi di paura a Priverno.
Giovedì sera, intorno alle
19.50, in una tabaccheria nella centralissima via
Consolare, un uomo, - non è chiaro se italiano o straniero e non
identificabile a causa del volto
coperto con un passamontagna -,
in stato di alterazione, è entrato
nel negozio, che stava chiudendo,
e, brandendo un lungo coltello da
cucina, urlando, ha minacciato e
ordinato al proprietario ed alla
dipendente, - quest’ultima che
stava per andare via -, di conse-

I malviventi
hanno preso
di mira
anche una
farmacia
gnare l’incasso della giornata.
Il ladro – che sembrerebbe aver
agito da solo - ha racimolato
qualche centinaio di euro e pochi
spiccioli, ha rovesciato a terra gli
oggetti presenti sul bancone ed è
fuggito via, probabilmente per i
vicoli del centro storico alto della
città. La rapina è durata circa cin-

que minuti ed in tale arco di
tempo nessun cliente è entrato
nel negozio. All’esterno della
tabaccheria nessuno si è accorto
di quanto stesse succedendo
all’interno della stessa.
I carabinieri della locale stazione
sono immediatamente giunti sul
posto e, raccolte le testimonianze
degli sfortunati commercianti,
hanno subito iniziato le ricerche
dell’uomo.
Allo stato attuale i militari dell’arma stanno svolgendo le indagini,
coordinate
dal
capitano
Romagnano e dal comandante
della stazione di Priverno.
Solo pochi giorni fa c’è stata la
rapina alla centralissima farmacia
in piazza del comune, - prima
volta nella storia della città che
accade una rapina ad una farmacia -, e qualche tempo fa altre due
rapine ad altrettante due tabaccherie della città.
I carabinieri fanno il possibile ma
vi è, - come si è evidenziato nelle
settimane scorse in un incontro
pubblico dei residenti di
Mezzagosto e Farneta con il sindaco di Priverno, Umberto Macci,
e quello di Maenza, Francesco
Mastracci -, una carenza di organico nelle forze dell’ordine, problema che ovviamente non
riguarda solo i lepini ma tutto il
Paese. Un ausilio alle indagini per
combattere la microcriminalità
dovrebbe venire dalla videosorveglianza presente e funzionante a
Priverno da qualche mese.

le, quelli del rinnovamento, della
trasparenza ed in particolare di una
democrazia partecipata alla cosa
pubblica».
Lei è l’unico candidato sindaco
donna, come è emersa la sua
candidatura?
«È emersa non quale donna, ma
perché uniti, ritorno a precisare, da
determinati valori; non per contestazioni, non per differenziarci. La
candidatura è emersa perché
abbiamo già dato prova della nostra
esperienza politica; siamo già stati
impegnati sul territorio come
amministratori, quindi riteniamo
oggi di poter dare una forza di
governo capace, determinata a
poter dare un rinnovamento sotto il
profilo innovativo ma anche sotto il
profilo dell’esperienza, per dare un
impulso di efficienza e ritornare,
torno a dire, ad una democrazia
partecipata».
Per questa lista si potrebbero però
profilare dei problemi dovuti a delle
eccezioni sul simbolo sollevate nei
giorni scorsi da Agostino Sanna.
Anche se allo stato dei fatti nulla è
emerso dai vari riscontri finora
effettuati e quindi, è bene precisare,
la coalizione ha il pieno diritto di

partecipare alle prossime elezioni
comunali del 13 e 14 aprile, tuttavia, per dovere di cronaca, come
anticipato domenica scorsa tra
queste righe, Agostino Sanna, componente del direttivo di Alleanza
Nazionale e membro della commissione elettorale mandamentale, ha
sollevato il problema della similitudine del simbolo di questa coalizione con quello del Popolo delle
Libertà di Berlusconi. Il dirigente
locale di An, è “rimasto molto sorpreso ed amareggiato nel vedere
che la lista ‘Rinnoviamo Priverno’
abbia adottato un simbolo copiando
il logo del Popolo della Libertà di
Berlusconi. Pertanto chiedo che
venga subito ricusato il simbolo
sopra citato, anche perchè questa
lista civica non ha nulla a che fare
con il simbolo di Berlusconi, e quindi onde evitare spiacevoli inconvenienti e per non far cadere gli elettori in inganno, chiedo subito la
ricusazione o il cambiamento del
simbolo nel minor tempo possibile.
Inoltre chiedo, ai dirigenti politici del
Popolo della Libertà della provincia
di Latina, di intervenire tempestivamente presso gli uffici elettorali
competenti».

Priverno

Vandali in azione in città
Rovinata Fontana Vecchia e la telecamera di videosorveglianza

A

Sonnino si affilano le armi
ed il dibattito politico, in
prossimità delle elezioni
del 13 e 14 aprile, si fa molto più
serrato. Due saranno gli schieramenti politici che, nel cuore del
paese- la suggestiva Piazza
Garibaldi- esporranno oggi le linee
programmatiche dei loro partiti di
appartenenza. Un dibattito a
distanza che fin dalla vigilia si è
annunciato come “ all’ultimo sangue” e che, tempo permettendo, si
dipanerà per l’intero arco della
giornata. La mattina, incastonato
nel settimanale mercato del
paese, sarà il momento tutto dedicato alla campagna di volantinaggio annunciata dalla Sinistra
Arcobaleno. Alle 11, con la partecipazione della loro candidata alla
camera Angela Tedesco, inizierà il
vero e proprio intervento-dibattito,
i cui temi principali spazieranno
dalle linee politiche tracciate a
livello nazionale, alle problematiche più strettamente territoriali di
cui il portavoce, Antonio Melis, ha
già tracciato i contorni. Molte le
domande e le questioni che saranno sollevate: che uso si è fatto
della struttura sportiva di San
Bernardino? Quale futuro per il
pallone tensostatico? Che futuro
per il collegamento promesso tra
Sonnino e Monte San Biagio? Sarà
sistemata la Provinciale, strada di
accesso al paese?. A queste ed
altre domande risponderanno da
lontano, a partire dalle 18, i rappresentanti del PdL locale.

FONTANA VECCHIA

Raffaele Pongelli

U

n altro sfregio alla città.
Oramai la lista delle nefandezze non si conta più. Da
neanche un mese sono stati risistemati e abbelliti i due giardini
pubblici presenti, uno all’inizio, e
l’altro alla fine, di via Giacomo
Matteotti, una delle due strade
principali di Priverno. Questi giardini hanno entrambi, al loro centro,
un’identica e bella fontana circolare fatta in due livelli: uno inferiore e
più largo, dove c’è una piccola
vasca con l’acqua, ed uno superiore e più piccolo, dal quale fuoriuscivano due gettiti d’acqua a cascata
verso la vasca inferiore. Nelle notti
scorse, ignoti hanno distrutto e

divelto la parte superiore di
entrambe le fontane, mozzandole,
e lasciando integra solo la parte
inferiore delle stesse. È l’ennesimo
inutile atto vandalico, segno che ci
sono delle persone che non hanno
rispetto per nulla e che si divertono
a distruggere i beni della collettività e pagati dai contribuenti cioè
anche da loro.
In verità queste fontane erano state
da subito deturpate con le solite
scritte incivili, una delle quali, molto
grande, tale da occupare tutto il
perimetro della spalletta della fontana, addirittura di stampo “satirico” nei confronti del sindaco, scritta che indica la mancanza di acqua

nella fontana. Troppi gli sfregi perpetrati nell’ultimo anno, tanto da
non poterli quasi più elencare;
basta ricordare i più eclatanti: è
stata incendiata la cabina Enel a
Osteria; sono stati bruciati circa
settanta cassonetti nelle zone rurali della città e massacrati i cassonetti antichizzati del centro storico;
sono state estirpate le piante che
ornavano i nuovi ed appena inaugurati giardini di Ceriara; è stato
divelto il cavo della telecamera di
videosorveglianza di via Matteotti e
interrotto il quadro elettrico di via
Caradonna e di località Giardino,
infine è stata danneggiata l’appena
restaurata Fontana Vecchia.
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Aprilia
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Cronaca

Politica

Il sindaco Santangelo procede con un atto dovuto dopo l’ingresso in maggioranza del Pd Controlli
a tappeto
dell’Arma,
due arrestati
per possesso
Intanto si prende tempo per gli assessorati: attesa a lunedì la composizione della nuova giunta di droga

Azzerate le deleghe
Carmen Porcelli

C

on l’ingresso del Partito
democratico in maggioranza, l’azzeramento delle
cariche assessorili era un atto atteso quanto dovuto: per dirla tutta,
una delle principali condizioni per
favorire l’ingresso della nuova formazione politica nella compagine
del Santangelo ter. Ieri pomeriggio
il sindaco di Aprilia ha così provveduto a seguire le indicazioni che da
i partiti che hanno aderito alla
nuova maggioranza sembrava
essere una delle priorità, dicendo
così addio al biennio gattopardiano
contrassegnato dal pensiero “cambiare tutto per non cambiare niente”. Così era stato quando, al primo
vento di crisi il sindaco mise con
l’acqua alla gola i suoi assessori
per riconsegnare poi pressoché le
medesime deleghe. Questa ventata
di cambiamento ha la forza per far
voltare pagina perché quel niente,
almeno questo sembra essere se
visto con gli occhi di oggi; quel
niente interpretato come il bilancio
della seconda versione governativa
che è però terminata ieri, appunto,
con l’azzeramento delle deleghe.
Giuseppe Gabanella, aree verdi
parchi e giardini e agricoltura;

Certa
la scelta
di Maramieri
ai servizi
sociali
Gianni Bafundi, Servizi sociali;
Augusto Di Lorenzo, Sport, cultura,
tempo libero e pubblica istruzione;
Giustino Izzo, Attività produttive,
sportello unico e turismo; Gaetano
Pichi, Finanze; Mauro Pascucci,
Urbanistica; Giovanni Forcina,
Lavori Pubblici e grandi Opere;
Vincenzo Giovannini, vicesindaco e
servizi al tecnologico si sono visti
ritirare le deleghe in attesa che il
sindaco Calogero Santangelo decida per il nuovo assetto. Profetico
era stato in questo senso l’intervento del consigliere Mario
Stradaioli all’indomani dell’accordo

tra Pd e maggioranza: «Chi ci attacca ha ragione a puntare il dito sull’azzeramento, la vera dimostrazione di una disponibilità a cambiare
rotta, ed è quello che faremo. Al
sindaco la scelta di trovare il
momento opportuno e gli uomini
giusti. Noi ci rimboccheremo le
maniche, abbiamo voglia di metterci in gioco e di fare bene ma nessuno crede di avere la bacchetta
magica. Ragionare è l’unico antidoto per trovare la ricetta che accontenti tutti”. Ma quanto bisognerà
attendere ancora per vedere la
nuova squadra al completo?
Sicuramente fino a lunedì: in questo fine settimana il sindaco e i suoi
dovranno macinare una serie di
incontri, ma il più sembra essere
fatto. Per il Partito Democratico è
certa la designazione di Fabrizio
Maramieri, ultimo segretario cittadino dei Ds, ai Servizi Sociali e Cilo.
Per Maramieri, il cui nome circolava già da qualche giorno, si tratterebbe della prima esperienza
amministrativa dopo essere stato
nel secondo mandato Cosmi consigliere comunale. Un altro segno
della disponibilità del partito e
quindi anche dei big del gruppo

consiliare – si pensi a Iolanda De
Quattro –a premiare l’impegno dei
più giovani. E ancora, sempre per il
Pd, Mario Stradaioli, che i vertici del
Pd hanno scelto per ricoprire la
carica di Presidente del Consiglio:
lunedì alle 17 si svolgerà il consiglio comunale e in quella sede la
maggioranza dovrà essere compatta per sfrattare Pio Nicolò,
attuale presidente. “Con la costituzione della nuova composizione di

governo, sancita con l'ingresso del
Pd - dichiara il sindaco Santangelo
- la revoca di tutte le deleghe, si
ritiene un doveroso atto e di rispetto alle regole della politica. Per il
rilancio dell'attività amministrativa
è opportuno un confronto costruttivo che si potrà avere proprio nel
corso di una riunione di maggioranza”. Il vertice, programmato per
ieri sera, potrebbe già portare a
nuovi risultati.

FABRIZIO RAMIERI

I

carabinieri della compagnia
di Aprilia hanno arrestato in
flagranza di reato per
detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti un 19 enne
residente ad Aprilia. Erano circa le
19 di ieri pomeriggio quando il
giovane, nel corso di perquisizione domiciliare, è stato trovato in
possesso di 39 grammi di marijuana e 21 grammi di hashish.
Nell’abitazione i militari hanno
trovato anche tutto il materiale
atto al taglio e al confezionamento delle dosi. L’arrestato è stato
processato con il rito direttissimo.
Sempre nel corso dei servizi di
controllo messi in atto debellare il
fenomeno dello spacci di stupefacenti i carabinieri hanno arrestato
un 36enne residente in Tor San
Lorenzo ad Ardea. Il giovane,
durante la perquisizione veicolare
e personale, è stato trovato in
possesso di 100 grammi di
sostanza stupefacente tipo
hashish. Espletate le formalità di
rito l’uomo è stato trattenuto nelle
camere di sicurezza della caserma in attesa del procedimento per
direttissima che si è svolto ieri
mattina.

Campoverde

L’approvazione

Incendi, approvato il catasto

Fiera, è giallo

La giunta comunale ha istituito uno strumento per monitorare la situazione sul territorio

Scompare la documentazione sull’agibilità

C.P.

Carmen Porcelli

C

atasto degli incendi boschivi: la giunta comunale ha
approvato ieri la delibera numero 74
con la quale è stato istituito ed
aggiornato l’importante strumento
per arginare la piaga degli incendi,
ogni anno responsabili della distruzione del patrimonio ambientale.
Uno strumento che consente di
monitorare il territorio e di conoscere
la reale situazione delle zone incendiate. Non ci potranno essere più
speculazioni perché chiunque potrà
verificare lo stato dei luoghi. «Un
risultato storico - ha affermato il consigliere comunale Marco Moroni,
presidente della Commissione
Urbanistica - la legge prevedeva
l’obbligo per tutti i Comuni di censire

le aree percorse dal fuoco al fine di
adottare le prescrizioni urbanistiche
con i divieti ed i relativi vincoli.
Purtroppo nulla era stato mai fatto
sino all’Ordinanza dell’agosto 2007
con la quale il Capo della Protezione
Civile Guido Bertolaso aveva previsto
l’eventuale commissariamento per i
Comuni inadempienti». La Regione
Lazio nei giorni scorsi aveva fornito a
tutti i 378 Comuni un programma
aggiornato assai utile, anche per altri
competenze dei Comuni quali i settori Ambiente, Urbanistica, Lavori
pubblici e Polizia Locale. La
Protezione Civile è infatti una materia interdisciplinare. «L’istituzione del
catasto - continua -, costituisce un
deterrente per gli incendiari. La
legge prevede divieto di cambio di

S

VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

destinazione urbanistica, divieto di
pascolo e divieto di caccia su tutte le
arre superiori ai 5.000 mq percorse
dal fuoco. Costituisce di per sé
variante urbanistica e la delibera
deve essere affissa per 60 giorni
all’albo pretorio, termine entro il

quale i cittadini interessati possono
fare osservazioni». «La delibera ha
avuto un costo pari a zero. Questo è
un passo importante – concludeche deve portare l’amministrazione
quanto prima a dotarsi di un piano di
emergenza anch’esso obbligatorio».

Vincita milionaria Pena da capogiro

N

È

caccia al vincitore del
gratta e vinci milionario
venduto al bar Rosy a
Campo di Carne. Un biglietto da
500mila euro è stato acquistato
nell'esercizio del piccolo borgo.
Tutti si stanno chiedendo chi sia
stato baciato dalla Dea Bendata: in
un piccolo centro come Campo di
Carne certe cose si vengono subito a sapere. Non è escluso che ad
aggiudicarsi il biglietto vincente
sia stato uno dei passanti che ogni
giorno percorrono la Nettunense.

IL BAR ROSY

on ha retto alla richiesta di
condanna ed è svenuto in
aula. E’ successo ieri mattina quando, al termine dell’udienza
preliminare, il giudice ha chiesto la
pena di 5 anni e 7 mesi nei confronti di Mario Zappone accusato di
detenzione illegale di armi da fuoco,
munizioni e spaccio di droga.
L’uomo, assistito dall’avvocato
Oreste Palmieri, era in tribiunale per
affronatare il processo a suo carico
quando ha accusato il malore. Il suo
arresto risale al 20 ottobre dello

scorso anno quando, nel corso di un
servzio di controllo, le forze dell’ordine eseguono una perquisizione
domiciliare. Nell’abitazione hanno
ritrovato 118 dosi di cocaina prote
per essere immesse sul mercato,
oltre a tutto il materiale per il taglio e
il confezionamento. In casa aveva
anche un vero e proprio arsenale:
armi da guerra con le relative munizioni, giubotti antiproiettili e distintivi
falsi della polizia. L’indagato è stato
soccorso e trasportato al pronto
soccorso dell’ospedale Goretti.

i tinge di giallo la vicenda
che ha tenuto con il fiato
sospeso tutti in questi giorni per le sorti della Mostra Agricola
di Campoverde. A seguito dei sigilli
posti su ordine della Procura della
Repubblica di Latina da parte dei
carabinieri di Aprilia all’edificio di
proprietà comunale, lo spettro del
rinvio della edizione della fiera per
molti è stato più di uno rischio. Ma in
queste ore, proprio mentre il
Comune e la società Tre M stanno
impegnando per la messa in sicurezza dell’area – è misteriosamente
spuntata fuori la documentazione
relativa all’agibilità, cioè quella
documentazione che era costata
all’Ente Fiera i sigilli. Rinvenuta la
documentazione, forse lasciata in
qualche cassetto e lì dimenticata
per imperizia, l’incartamento è stato
consegnato nelle mani del procuratore Mancini. A giorni quindi dovrebbe scattare il dissequestro e la Fiera
tornare quindi nella piena disponibilità degli organizzatori della Mostra
Agricola e dei floricoltori.
Questi ultimi giovedì hanno aggirato
l’ostacolo dei sigilli svolgendo il consueto mercato nel piazzale della
struttura. Naturalmente la tesi del
complotto – a mobilitare la Procura
e i carabinieri è stata una denuncia
– è suffragata da elementi oggettivi:
tutta la documentazione comprese
le carte per l’agibilità dell’impianto
elettrico, la documentazione era
stata firmata dall’ultimo direttore
generale, era stata prodotta. Eppure,
all’ improvviso, l’incartamento è

diventato invisibile. «Certo, dei piccoli aggiustamenti vanno fatti –
aggiunge Daniele Maughelli, presidente dell’associazione Afap - come
l’aggiunta dei bagni e della pompa
dell’acqua per garantire le norme
antincendio, ma quella della Fiera
non è affatto una struttura abbandonata o fatiscente. La struttura, precedentemente all’uso che se ne sta
facendo in questi anni, era un
capannone agricolo la cui destinazione d’uso è rimasta quella originaria: Basti pensare che per svolgere
la Fiera è sufficiente l’ok dei Vigili del

I sigilli
apposti
per alcune
presunte
irregolarità
Fuoco. Il vizio è all’origine: quando il
comune ha trasferito la competenza
dell’ente fiera alla Prosvi, non ha
provveduto contestualmente a
modificare la destinazione d’uso che
resta agricola e non commerciale».
Intanto si attende martedì, data per
la quale lo spettro calato sulla Fiera
dovrebbe sparire.
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Cisterna

Il caso

Le indagini erano state avviate nel 2005 dopo la denuncia del consigliere comunale Luigi Minervini

Corruzione archiviata
La richiesta del sostituto procuratore Gregorio Capasso sul caso del vicesindaco Di Candido e l’ex consigliere Di Camillo
Maurizio Bernardi

L’

accusa era di quelle davvero gravi soprattutto in un
grande paese come
Cisterna. Perché? Cisterna ha la
fisionomia di una città con i suoi
oltre trentamila abitanti ma in realtà la mentalità è quella di un paesone dove tutti si conoscono, spesso si stimano ma qualche volta
godono per le disgrazie altrui,
secondo il motto “nelle disavventure del nostro migliore amico, c’è
sempre qualcosa che non ci dispiace”. Quando su un giornale locale
comparvero le foto di Gildo Di

«E’ la fine
di un incubo
che ha
investito la
nostra vita»

Candido e Dario Di Camillo con un
titolo roboante (Corruzione a
Palazzo) per i due amministratori la
vita s’è fatta un inferno. Non è stato
facile spiegare ai propri familiari, in
particolare ai propri figli o nipoti,
che loro con quella storia non c’entravano nulla e che erano finiti sul
giornale per motivi inspiegabili.
L’affetto delle persone vicine ha
presto preso il sopravvento ma
diversa la storia con gli altri concittadini. “Non è stato facile passeggiare per le vie del centro sentendosi mormorare intorno. Cosa dicevano? Frasi del tipo: sembrava una
così brava persona, ed invece…”
Gildo Di Candido, vicesindaco di
Cisterna oggi come ai tempi dell’avvio delle infìdagini della Procura
della Repubblica, non riesce a
nascondere l’amarezza di quel che
ha dovuto ingoiare. “Io ho sempre
fatto della correttezza il principio
ispiratore. Quando il sindaco
Carturan mi ha chiamato per la
prima volta a far parte della giunta
ero ancora in attività lavorativa. Ero
dirigente di una importante multinazionale ed aveva tutto il diritto di
impegnarmi nell’esecutivo della

Gildo Di Candido

diventato uno strazio. Sorrisetti,
battute, occhiate maliziose. Un calvario più per loro che per me”. Vista
la richiesta di archiviazione ora
come vi comporterete nei confronti
del consigliere Minervini, visto che
tutto è partito da una sua denuncia? “Lo abbiamo da tempo querelato per calunnie e non abbiamo
alcuna intenzione di desistere.
Credo proprio che chiederemo il
risarcimento del danni morali e
materiali, anche se ovviamente i
soldi che percepiremo li destineremo ad opere di beneficienza”.
UN MOMENTO DELLA CONFERENZA

mia città. Ma io comunque ho ritenuto di dover avvertire i vertici dell’azienda per ottenere una sorta di
placet. Sono fatto così. Pensate che
in vita mia non ho mai varcato la
soglia di un’ aula di tribunale.
Quando mi è arrivata la prima
comunicazione che mi informava
che c’era una indagine nei miei
confronti addirittura non gli ho dato
peso. O meglio, avendo la coscienza assolutamente pulita mi sono
rifiutato di credere a quanto c’era

scritto, pensando ad un errore
oppure ad una banale contravvenzione al codice della strada. Quella
missiva me la sono infilata in tasca
e solo qualche ora più tardi l’ho
fatta leggere a Carturan. Mi sono
reso conto della gravità della situazione quando l’ho visto balzare
sulla sedia. Da quel momento è
stato un susseguirsi di colloqui con
gli avvocati per definire la strategia
difensiva, anche se in realtà non ho
mai temuto: io nella giustizia ho

sempre creduto e questa archiviazione conferma che avevo ragione”. Anche Dario Di Camillo è parso
provato anche se ieri ovviamente il
viso era segnato soprattutto dalla
felicità: “La mia è una famiglia
molto nota a Cisterna perché da
sempre si occupa di commercio.
Non so dire quale danno di immagine possa aver avuto, a livello personale e aziendale. So solo che mia
madre s’è ammalata e che per i
miei figli andare a scuola al Darby è

Mauro Carturan

Dario Di Camillo

Mauro Carturan è
sindaco di Cisterna
dal 1999, quando
vinse le elezioni
contro Umberto
Salvatori. Nel 2004
al ballottaggio è
stato riconfermato.
Ricopre anche il
ruolo di consigliere
provinciale.

Gildo Di Candido
ricopre la carica
di vicesindaco nell’amministrazione
comunale guidata
da Mauro Carturan.
Le ipotesi di reato
nei suoi confronti
riguardavano l’abuso d’ufficio e la tentata corruzione.

«Sono stati
tre anni
molto
difficili
per tutti»

Dario di Camillo
è ex consigliere
comunale di
Cisterna. Dal 1999
al 2004 è stato
assessore.
Le ipotesi di reato
nei suoi confronti
riguardavano l’abuso di ufficio e la
tentata corruzione.
La vicenda

Lo sfogo

«Ho sempre avuto fiducia»

Quell’inchiesta
dai reati inesistenti

L’intervento del sindaco dopo la conferenza che ha sancito l’inesistenza dei reati L’inchiesta prende il via nel 2005
Mauro Carturan

«I

n nove anni di governo, a
differenza di altri comuni
della provincia, questa
amministrazione non è stata mai
sottoposta a procedimenti giudiziari
penali». Così si sfoga subito dopo la
conferenza stampa il sindaco
Carturan. Relativamente al capo
d’imputazione di abuso d’ufficio, cui
fu indiziata l’intera giunta comunale, tiene a ribadire che ogni deliberazione venne assunta col preventivo parere da parte degli uffici ed
organi competenti. «Proprio per
questo, innanzi al danno all’immagine arrecato all’Ente, invito la
Magistratura a valutare se ricorrano

gli elementi per procedere nei confronti del consigliere Minervini sul
capo di cui già pende una querela
per calunnia», si lancia all’attacco il
primo cittadino. «E’ bene inoltre
precisare, che sebbene la solita
stampa faziosa tendesse nelle sue
pubblicazione a fare apparire l’amministrazione quale corrotta, ed i
due assessori Di Candilo e Di
Camillo quali principali corruttibili, i
capi d’imputazione risultavano ben
diversi, si tratta infatti non di corruzione bensì di istigazione alla condotta criminale, istituto penale decisamente meno grave e ben differente. Mi auguro che il consigliere

comunale Minervini si dimetta e
con lui abbandoni la politica anche
Massimo Bellardini (coordinatore
cittadino Udc, ndc), che ebbe nella
vicenda ruolo da protagonista come
è emerso anche dalle registrazioni
compiute di nascosto dallo stesso
Minervini.
L’azione pilotata ebbe infatti origine
durante una cena a cui parteciparono lo stesso Minerivini, Bellardini, e
qualche altro. Tra Minervini e
Bellardini c’è stata complicità, questo ultimo ha firmato la vergogna
dell’etica politica. Ciò che più mi
preme è sottolineare che Mauro
Carturan non abbandona bensì

difende i propri uomini, infatti non
ebbi al tempo a dissociarmi dalla
condotta posta in essere dai due
miei colleghi assessori rei d’alcun
delitto, ed anzi misi a loro disposizione le prestazioni di mio fratello,
l’avvocato Carlo Carturan e dell’avvocato Francesco Autieri, contravvenendo anche alla volontà degli
stessi indagati, che umilmente non
mi volevano coinvolto nella vicenda.
Ho sempre avuto fiducia nella giustizia e nell’operato della Procura,
alla quale ho sempre sollecitato
affinché fossero accelerati i tempi
d’indagine per far luce sulla veramente vicenda».

L’

indagine era partita dalla
denuncia presentata alla
procura della Repubblica
di Latina nel 2005 dal consigliere
comunale Luigi Minervini per una
serie di presunti illeciti.
Il sostituto procuratore Gregorio
Capasso aveva avviato una serie
di accertamenti. I controlli e l’acquisizione di diversa documentazione era andata avanti per tre
anni. Al centro dell’esposto avanzato negli uffici di via Ezio, l’ipotesi di abuso d’ufficio e tentata corruzione. Ieri la conclusione di una
unga fase d’indagine. Le denunce
e gli esposti sono risultati privi di

alcun fondamento al punto di
indurre il sostituto procuratore
Capasso a richiedere l’archiviazione del procedimento a carico
di Gildo di Candido e Dario Di
Camillo. Ora la palla passa al giudice per le indagini preliminari
che nei prossimi mesi è chiamato
a decidere sulla richiesta avanzata dalla procura. Delle presunte e
pesanti ipotesi di reato non c’è
traccia.
A settembre dello scorso anno
Gildo Di Candido e Dario Di
Camillo avevano formalizzato una
denuncia per calunnia nei confronti di Luigi Minervini.
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Rifiuti, l’Ascom
prepara la scuola
della differenziata
Le associazioni in cerca di soluzioni

Acqualatina lascia troppi
buchi: fioccano le multe
L'ultimo verbale, di 742 euro, è stato redatto dai vigili urbani ieri mattina
Irene Chinappi

S

ono tornate a riunirsi ieri le associazioni terracinesi nei locali
dell'Ascom per assistere a una lezione svolta da Giovanni Iudicone
sul tema 'Una efficace gestione del ciclo dei rifiuti'. La partecipazione si è fatta più attiva soprattutto davanti ad un dato clamoroso: la raccolta differenziata nel in città è stata del 2% nel 2007. "Sono giorni afferma il portavoce di Città Partecipata Sergio Gianforchetti - che aspettiamo di conoscere il piano del tecnico incaricato dal comune per quanto riguarda l'inizio della Raccolta Differenziata Porta a Porta". Per questo
le associazioni annunciano che metteranno in atto una campagna di
informazione ai cittadini per le inadempienze dell'amministrazione comunale; una protesta civile attiva e un' eventuale azione legale".

RIFIUTI SULLA STRADA PROVINCIALE PER SAN FELICE

P

iovono dal comando di
Polizia Municipale di
Terracina le multe indirizzate alla società Acqualatina.
L'ultimo verbale, di 742 euro, i
vigili urbani lo hanno redatto proprio ieri mattina, in seguito alla
segnalazione di un cittadino.
Oggetto del crimine sono le
numerose voragini disseminate
lungo le strade, dovute alla negligenza della società di fornitura
delle acque che prima fa eseguire
i lavori sulle tubature e poi non
rimette a posto l'asfalto. Si tratta
di una vera e propria infrazione al
codice della strada, all'articolo 21,
secondo cui "chiunque esegue
lavori o deposita materiali sulle
aree destinate alla circolazione o
alla sosta di veicoli e di pedoni
deve adottare gli accorgimenti
necessari per la sicurezza e la
fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di
giorno che di notte". Una prescrizione di cui Acqualatina non
avrebbe tenuto per niente conto
almeno a Terracina.
Ieri mattina un cittadino ha
segnalato la presenza di una buca
in via Selvotta, nella zona periferi-

IL COMANDANTE DEI VIGILI URBANI VINCENZO PECCHIA

ca di San Silviano. Anche lì gli
operai di Acqualatina avevano
smantellato l'asfalto, sistemato le
tubature e poi erano andati via
senza curarsi di ricoprire il buco.
La pattuglia dei vigili urbani, dopo
aver rilevato i dati e le informazioni necessarie, ha infine redatto il
verbale accreditando alla società
per l'ottava volta la somma di 742
euro. Che fanno in totale quasi sei
mila euro.
Non è infatti la prima occasione in
cui gli agenti del Comandante
Vincenzo Pecchia constatano l'in-

Sabaudia

Terracina

Morto per annegamento
Ieri si è svolta l’autopsia sul corpo di Luigi Pugliese, caduto nel Portatore

Technema,
il Comune
ringrazia

frazione da parte della società
provinciale che gestisce la fornitura dell'acqua. Numerosi sono
infatti i cantieri rimasti aperti in
seguito ai lavori effettuati dagli
operai di Acqualatina anche sulle
strade del centro urbano come
viale Circe, via Martucci, via
Firenze e piazza Bruno Buozzi,
che hanno provocato conseguenti
disagi al traffico e mettono a
rischio l'incolumità di quanti, specialmente chi è alla guida di
motocicli, non si accorgono dell'ostacolo. A volte, è vero, si tratta

di piccole buche, ma in molti altri
casi, invece l'asfalto è praticamente lacerato e la scavatura
diventa un pericolosissimo sgambetto. Senza contare che nei giorni di pioggia le buche si trasformano in enormi pozze d'acqua e
provocano ulteriori rallentamenti
al traffico. Che le voragini siano
abbandonate è abbastanza chiaro
perché i lavori sono belli e conclusi. Quello che non è chiaro è ciò
che accade dopo. E cioè: chi
dovrebbe tornare sul posto dei
lavori e sistemare il manto stradale? Altri operai? O gli stessi che
hanno sistemato le tubature? Ma
a questo punto, anche volendo
ammettere che i vertici della
società non controllano la qualità
del lavoro dei tecnici, perché nessuno è intervenuto appena sono
arrivate le prime multe? Forse
quella di lasciare le buche sull'asfalto è una consuetudine a cui
la società si era abituata perché
nessuno controllava quello che
facevano gli addetti ai lavori. Ora
però il nodo è venuto al pettine. E
nei prossimi giorni, considerato
l'intensificarsi dei controlli, si prevedono multe a raffica.

Sabaudia

Stabilimenti ko
Schintu e Bianchi interrogano Cuccaroni
Antonio Picano

L

uigi Pugliese è morto per
annegamento. A svelare il
mistero è stata l'autopsia
svolta ieri dal medico legale
Filippo Milano. Nessun malore,
dunque, come si era ipotizzato in
un primo momento, ha colto il
29enne ciociaro prima di cadere in
acqua. Si ipotizza insomma che si
sia trattato di un banale incidente.
Dopodichè il corpo del ragazzo è
stato praticamente risucchiato dal
canale Portatore. Il contatto con
l'acqua gelida, secondo una prima
ipotesi, avrebbe provocato una
congestione nel corpo di Luigi
Pugliese, che da pochi minuti
aveva finito di mangiare assieme
alla sua fidanzata e ad una coppia
di amici. Al blocco della digestione

avvenuto in acqua sarebbe succeduto l'annegamento. Curioso, tuttavia, che non siano state trovate
tracce di liquido nei suoi polmoni.
Forse Luigi, da esperto nuotatore,
aveva reagito d'istinto occludendo
la glottide. Ma maggiori dettagli
emergeranno dagli esami di laboratorio sui tessuti prelevati ieri. Il
respiro tuttavia gli è mancato
mentre la corrente gelida e furiosa
lo sballottava nella melma. Poi il
corpo è rimasto incagliato nella
vegetazione, sul fondo del canale.
Ed è rimasto lì, integro, nonostante sia rimasto immerso per più di
tre giorni, grazie alla temperatura
dell'acqua che ha fatto l'effetto di
un frigorifero. Così, dopo l'autopsia, le autorità hanno restituito la

E

I SOCCORSI A PASQUETTA

salma alla famiglia Pugliese. Oggi
si terranno i funerali ad Alatri, dove
una grande folla attende quel
ragazzo che lunedì scorso, a
Pasquetta, aveva chiesto solo un
momento di serenità assieme ai
suoi amici.

dopo tanto lavoro ecco
giungere i ringraziamenti
e il plauso dell'amministrazione comunale di Sabaudia.
La missiva ha raggiunto nei giorni
scorsi il cav. Enzo Cestra, il presidente della sezione "Sabaudia
147" dell'Associazione Nazionale
Carabinieri, che ha coordinato le
operazioni di scorta di sorveglianza e di sicurezza pubblica nel
corso del lungo e delicato trasporto al mare, via terra, delle tre
imbarcazioni dei Cantieri Rizzardi,
attività alla quale ha concretamente partecipato il gruppo di
protezione civile comunale ed il
nucleo "Petrucci" di Borgo Vodice.
La firma in calce è del vice sindaco Maurizio Lucci.

Il 5 per mille al no profit
Daniele Triolo

C

FLAVIO DI LASCIO

ontinuano le iniziative dell'associazione culturale locale
"Idee e Valori", presieduta
dall'On. Gianni Alemanno. Il
Segretario, Flavio Di Lascio, informa
la cittadinanza che anche quest'anno è possibile devolvere, oltre l'8 per
mille dell'Irpef alla Chiesa cattolica e
alle altre religioni, anche il 5 per
mille a favore di associazioni no profit ed onlus, previste da un elenco
specifico dell'Agenzia delle Entrate.
"E' un azione che non costa nulla ha affermato Di Lascio -, poiché il

contribuente verserebbe ugualmente tale importo all'erario. Ma l'aspetto più importante è che il gesto è
altamente solidale. Si invita quindi la
cittadinanza a prendere in considerazione
tale
eventualità".
L'associazione cittadina, nello specifico, suggerisce di destinare il proprio aiuto a due associazioni: l'AIL
(Associazione Italiana contro le
Leucemie) e la Fondazione Nuova
Italia. "L'AIL combatte da oltre trent'anni per rendere più curabili leucemie, linfomi e mieloma, migliorare la

qualità della vita dei malati, sostenere la ricerca e il progresso scientifico - ha proseguito il Segretario -,
mentre la Fondazione Nuova Italia
svolge un'attività incentrata sull'impegno sociale e l'elaborazione culturale. La sua azione si sviluppa
lungo due filoni principali: l'elaborazione culturale, attraverso un Centro
studi che si dedica ai temi più innovativi della ricerca politica e sociale,
e l'impegno sociale, che si traduce
nel finanziamento di attività ritenute
meritevoli di sostegno".

A

ncora all'attacco i consiglieri di opposizione
Salvatore Schintu e Nicola
Bianchi attraverso un'interrogazione con risposta scritta in consiglio comunale in partenza all'indirizzo del delegato al Demanio,
Alberto Cuccaroni, che recentemente, circa la vicenda degli stabilimenti balneari, aveva testualmente affermato, rivolto da un
imprenditore di Sabaudia, che
"opportunità e decoro vorrebbero,
in verità, che alcuni proclami
rimanessero all'interno del nostro
pensiero e non venissero urlati
per tentare di mettere in soggezione o sotto pressione chi si
dedica a ripristinare il principio di
legalità, pensiero ispiratore della
nostra azione amministrativa".
Indicando, nella stessa occasione
"una serie di documenti come
necessari per l'eventuale rilascio
dell'autorizzazione da parte
dell'Amministrazione". Ma quali?
Chiedono Bianchi e Schintu, ricordando che a riguardo della singola situazione "il Tribunale amministrativo regionale di Latina aveva
accolto la domanda cautelare dell'imprenditore avverso l'apposita
nota del Comune di Sabaudia,
precisando nell'ordinanza emessa
che il parere del Parco e i nulla
osta idrogeologico, doganale e
paesaggistico, allegati alla
domanda di permesso a costruire
con apposita ordinanza - non
hanno limiti di validità temporali".
Ciò premesso, i due consiglieri di

minoranza pongono a Cuccaroni,
"la cui azione si ispira al ripristino
della legalità e che non teme di
essere messo sotto pressione da
ricorsi ai tribunali", una serie di
domande. In primis il perchè "non
ha chiesto ed ottenuto la difesa
dell'Ente in giudizio presso il Tar,
risultando il Comune di Sabaudia
non costituito". Poi: "Sapeva il
delegato dell'inutilità della richiesta vista che i documenti presentati erano ancora validi"? Quindi il
giudizio finale, sferzante, sul comportamento assunto nel caso dal

La rissa
verbale
scatenata
da un no a
un’impresa
responsabile
comunale
all'Ambiente e Demanio, ritenuto
"vessatorio nei confronti di cittadini e imprese, e non certo
improntato ai canoni di correttezza amministrativa". Continua la
sfida tutta interna al centrodestra
sabaudiano. L’ex sindaco sferra
tutti i colpi a sua disposizione.
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Approvata dal consiglio direttivo la richiesta di trasferire all'Ente tutti i beni demaniali

La famiglia
Mureddu
ha donato
dieci panchine
alle Medaglie
d’Oro

La Casina va al Parco

Antonio Picano

Alessia Tomasini

D

I

a una settimana circa, dieci
panchine in travertino rendono ancora più accoglienti
i vialetti in brecciolino di Parco
Medaglie d'Oro di Sabaudia. Un
nuovo dono alla città fatto dai genitori di Cosimo Mureddu, il giovane
musicista di Sabaudia scomparso
nell'estate del 2004, vittima di un
drammatico incidente stradale. I
quali circa due anni fa, nell'ottobre
del 2005 per la precisione, già si
resero promotori della realizzazione
della statua dedicata ai "Giovani
Angeli" che troneggia nei pressi
della fontana del Parco. La classica
ciliegina sulla torta a compimento
dei lavori effettuati dall'amministrazione per riqualificare l'ampio spazio
a verde pubblico che si apre alla
sinistra del Palazzo Municipale.
"Questi genitori hanno trasformato il
loro dolore in un sentimento positivo
e di profondo amore per questa
città, attraverso la realizzazione, a
loro esclusivo carico, di numerose
opere che hanno arricchito
Sabaudia." ha dichiarato Lucci.

La sede, la sala conferenze e il museo presso il centro visitatori di Sabaudia tornano al Circeo
l Casino inglese che campeggia nel cuore del parco
nazionale del Circeo e che
troneggia a ridosso del lago di
Fogliano potrebbe essere trasferita
all'Ente Parco. E' questo il contenuto
di una richiesta approvata all'unanimità dal consiglio direttivo della
Comunità a cui hanno partecipato,
tra gli altri, per il comune di
Sabaudia Maurizio Lucci, per il
comune di Latina, Maurizio Guercio,
il presidente della Provincia
Armando Cusani e Silverio Capone,
vice presidente della comunità arcipelago. L'obiettivo della proposta
che sarà sottoposta al vaglio e
all'approvazione della Regione Lazio
è il trasferimento di tutti i beni
demaniali, quali la sede dell'Ente, la
sala conferenze e il museo presso il
centro visitatori di Sabaudia, il
Casino inglese, la vecchia stalla e il
podere Cicerchia nel comprensorio
di Fogliano, ora gestiti dal Corpo
forestale dello Stato, all'Ente guidato da Benedetto Gaetano. Un patrimonio rilevante anche dal punto di

UN MOMENTO DELLA RIUNIONE DI IERI

vista storico e un fiore all'occhiello
per tutto il territorio pontino. "Lo
sforzo di tutti deve essere quello di
cercare davvero un punto di congiunzione tra la tutela del patrimonio
ambientale - spiega Cusani - e le
aspettative economiche delle comunità locali che passano per il turistico e per una politica di sviluppo". La
riunione che si è svolta in via Costa
ha visto il saluto del prefetto di
Latina, Bruno Frattasi. I nuovi membri del consiglio direttivo sono:
Armando Cusani, presidente della
Provincia, Alessandro Maracchioni,
sindaco di Sabaudia, Francesco
Schiano, rappresentante della
Comunità delle isole ponziane,
Giuseppe Schiboni, presidente del
consiglio comunale di San Felice
Circeo e Vincenzo Zaccheo, sindaco
di Latina. "La speranza è che il consiglio direttivo al completo, inglobando le massime autorità della
Comunità del Parco, possa con una
sorta di "trazione diretta" semplificare i passaggi istituzionali e rendere più coerenti e sinergiche le politi-

che territoriali di tutti gli Enti". Molti i
temi affrontati tra cui la situazione
dei chioschi sul lungomare, per i
quali si è arrivati ad una soluzione e
degli stabilimenti per i quali la
recente ordinanza del Tar risolve
solo parzialmente le criticità sollevate. "L'Ente deve operare affinché spiega il presidente - la redazione
del piano del Parco sia contestuale a
quella del nuovo piano di utilizzo
degli arenili sia del Comune di
Sabaudia che del Comune di Latina.
Per questo credo sia necessaria la
realizzazione di uno studio specifico
sulle dune da portare a termine
entro l'estate per permettere un
confronto con tutte le istituzioni interessate e con gli imprenditori basato su precise analisi tecniche". Al
termine della seduta sono stati scelti i nominativi dei tre candidati per il
ruolo di direttore dell'Ente Parco. Si
tratta di: Giorgio Boscagli, già direttore del Parco Sirente-Velino,
Giuliano Tallone, già direttore del
Parco Val Grande e Alma Rossi, già
direttore del Parco dell'Appia antica.
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Golfo
Sulle sponde del fiume Garigliano carcasse putride da giorni tra i turisti che passeggiano spaesati

Resti di maiale alla foce
Ai raggi x le numerose aziende lungo il fiume che divide il Lazio da quella che un tempo era la Campania felix
Raffaele Vallefuoco

U

no strano rinvenimento è
stato effettuato ieri mattina
nei pressi della foce del
Garigliano al confine tra Lazio e
Campania. Su segnalazione di un
cittadino, sono state trovate diverse carcasse di animali: in particolare un maiale di 150 chilogrammi
riverso sulla riva destra della foce
e un branco di pesci. Le carcasse,
molto probabilmente portate dalla
mareggiata, hanno destato immediatamente allarme. Stranisce,
infatti, oltre alla presenza del
maiale e di pesci di acqua dolce e
marina tra quelli trovati, il fatto
che fossero tutti in avanzato stato
di decomposizione. Intorno a loro il
degrado usuale che contraddistingue la foce del fiume. Le due rive,
infatti, sono vere e proprie discariche abusive come sa chi le frequenta. Solo un fiume divide il
nostro golfo dalla provincia di
Caserta, una divisione effimera,
ma che nell’immaginario collettivo
rappresenta una vera e propria
distinzione identitaria. Una diversificazione acuita dalla recente sto-

ria costituzionale, azzerata, però,
dalla cronaca storica del Regno
delle due Sicilie. Una distinzione
labile nei fatti, annullata dalla vicinanza. In fondo le nostre zone si
configurano come terre di confine
e le norme comportamentali tendono ad emularsi, captando
soprattutto i difetti e non le virtù
dei propri vicini. E il paesaggio del
Garigliano offre la cifra di questo
corollario. Il panorama sulle due
sponde è identico, come similari
sono le anticaglie che si trovano
sulle rive. Un vero e proprio mercatino dell’usato, anzi dell’usurato, con le onde del mar Tirreno che
accumulano oggetti su oggetti: da
scassate lavatrici a bottiglie rotte,
finanche a tombini, palloni sgonfiati, batterie di automobili. Un
paesaggio mortificante per una
città come Minturno a vocazione
turistica e con l’ambizione di fregiarsi della Bandiera Blu, l’attestazione ufficiale di mare pulito. Non
è un mare pulito. Le acque che
accarezzano le rive sono nere
pece, come anormale è il colore

fa ancora abbastanza. Anzi, la foce
è trafficata di mezzi e di persone
che si ritrovano nel primo pome-

Tra i rifiuti
batterie d’auto,
gomme,
bottiglie,
e tombini

RIFIUTI ALLA FOCE DEL GARIGLIANO

della foce del Garigliano, a cui per
ora diamo il beneficio delle recenti pioggie, ma di cui spesso si

sente parlare per probabili contaminazioni dovute ad aziende che
sorgono sulle sponde. Ma nessuno

riggio ad ammirare il tramontare
del sole, senza quasi curarsi dello
stato di degrado di quelle rive,
forse abituati da anni di incuria.
Qualcuno invece rovista addirittura tra i rifiuti, suggerendo addirittura scene da terzo mondo.
Degrado che appare lo specchio
dell’inquinamento del mare. Un

inquinamento che preoccupa gli
addetti ai lavori. Uno dei principali
impatti delle attività dell’uomo
sugli oceani è l’inquinamento. Non
si tratta solo dell’inquinamento
legato agli incidenti delle petroliere, ai versamenti in mare di petrolio o alle attività illegali di scarico
in mare dei fusti di rifiuti. Per
quanto siano questi gli aspetti più
visibili del problema, l’inquinamento dei mari dipende in gran
parte da altre fonti, come gli scarichi urbani e industriali, la dispersione in acqua dei pesticidi e dei
composti chimici usati nell’agricoltura, gli scarti delle lavorazioni
minerarie, i rifiuti radioattivi. Cifre
che fanno impressione. “Ogni
anno – secondo Greenpeace vengono prodotte quasi dieci
milioni di tonnellate di plastica, il
10 per cento delle quali finisce in
mare. Il 20 per cento di questa
plastica viene gettata dalle imbarcazioni e dalle piattaforme, mentre
il resto arriva dalla terraferma”.
Una stima quanto mai drammatica
che richiede tempestivi interventi.

Politica

Viabilità

Cambio di via? Differenziata, a breve l’appalto
Proteste dai residenti di via Monte Natale

Tra le novità previste anche l’utilizzo del vagliatore: separerà i rifiuti umidi da quelli complessi
Giuseppe Mallozzi

I

residenti di Via Monte Natale
protestano per la riorganizzazione toponomastica stradale
del comune di Minturno. Circa un
anno fa, infatti, una loro delegazione aveva inviato al sindaco Sardelli
una richiesta di intervento per la
trasformazione di via Monte Natale
in via Solacciano, mentre via
Solacciano è diventata via Monte
Natale. La sostituzione delle due vie
non è piaciuta, al punto da spingere
i residenti a chiedere spiegazioni
presso il comune. “Secondo gli
impiegati – spiegano i cittadini – il
motivo di tale inversione è stato
giustificato con l’esibizione di una
carta toponomastica stradale nella
quale veniva evidenziato che via
Monte Natale in realtà si chiamava

via Solacciano mentre via
Solacciano in realtà si chiamava via
Monte Natale. Tutto ciò, però, contrasta con quanto riportato nel
corso degli anni nelle mappe catastali rilasciate dal nuovo catasto
edilizio urbano e allegate ai progetti delle abitazioni tuttora esistenti.
Anche l’Ufficio Anagrafe ha sempre
rilasciato certificati di residenza,
carte d’identità, stati di famiglia”. La
richiesta è stata poi accolta dal
Sindaco il quale si era impegnato di
provvedere alla sostituzione. Ma
dopo quasi un anno, però, le cose
non sono cambiate. “Invieremo
un’informativa alla Prefettura di
Latina – concludono i residenti –
visto che il nostro sindaco si è fermato soltanto alle promesse”.

È

tutto quasi pronto per l’affidamento
dell’appalto
della raccolta differenziata
nel comune di Minturno. In arrivo, quindi, cassonetti e mezzi di
lavoro nuovi di zecca. Entro
pochi giorni, infatti, sarà firmato
il contratto, che fornirà il servizio di raccolta dell’immondizia.
A darne comunicazione è l’assessore alla qualità della vita,
Fausto La Rocca, che parla
anche dell’acquisto di un
vagliatore dei rifiuti urbani.
“L’appalto – afferma La Rocca –
prevede la gestione anche di
questo straordinario macchinario, il vagliatore, che garantirà
sia una differenziazione nei
rifiuti, in quanto separa la fra-

MINTURNO

zione umida dal resto, sia un
risparmio economico, perché
non dovremo più inviare i nostri

rifiuti all’inceneritore. Siamo in
trattative per il suo acquisto con
un’azienda di Bolzano. Il costo,

che si aggira intorno agli
800mila euro, verrà ammortizzato nel giro di un anno, proprio
grazie al risparmio che deriverà
dal suo utilizzo. Sarà un risparmio notevole anche per le
tasche dei nostri concittadini”.
Secondo i termini contrattuali,
la società – che è collaterale
alla Cic, l’attuale gestore del
servizio di raccolta dell’immondizia – dovrà attivare il nuovo
servizio per la differenziata
entro sei mesi dalla firma, rifornendo tutto il territorio comunale di nuovi cassonetti posizionati in modo capillare in ogni
quartiere, e dovrà adeguare tutti
gli impianti per il nuovo servizio
di competenza.

Chiesti 20 alloggi alla Regione Alla guida ubriaco
G.M.

È

FAUSTO LAROCCA

stata richiesta da parte dell’amministrazione comunale di Minturno alla Regione
Lazio l’autorizzazione alla
costruzione di venti nuovi alloggi
popolari, che daranno un tetto
alle famiglie bisognose. In questi
giorni è in corso di individuazione l’area dove saranno costruiti,
anche se pare quasi sicuro che
la zona interessata dal progetto
sia via Canale, secondo quanto
spiegato da Fausto Larocca,
assessore alla qualità della vita

F.F.
del comune di Minturno, che
aggiunge: “Non appena avremo
individuato dove poter costruire,
andremo a mutare la destinazione di utilizzo del terreno, nel
caso in cui risulti per esempio un
terreno ad uso agricolo.
Nel frattempo, speriamo che la
Regione Lazio ci dia il nulla osta,
così potremo affidare le abitazioni a coloro che ne hanno più
bisogno”. E i nomi sono inseriti
in una graduatoria speciale, per
cui le famiglie in lista saranno

prese secondo il maggior disagio
economico e numero di componenti a carico. Questi nuovi
alloggi vanno ad aggiungersi agli
altri previsti dal piano Erp
(Edilizia residenziale pubblica), i
cui lavori partiranno a breve.
Infatti, la Regione Lazio ha stanziato per il Comune di Minturno
poco meno di un milione e
800mila euro per l’acquisto e il
recupero di alloggi (residenze
per studenti universitari) nel
centro storico.

N

ell’ambito di un controllo
del territorio messo in
piedi dai Carabinieri della
Stazione di Santi Cosma e
Damiano, nella giornata di ieri
veniva denunciato un giovane per
guida in stato di ebbrezza. A finiere denunciato in stato di libertà,
un 38enne, D.G.A., perché sorpreso alla guida della propria autovettura in evidente stato di
ebbrezza. In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3
ottobre 2007, Decreto Bianchi, è

stata introdotta una differenziazione di sanzioni in base al livello
di alcool rilevato nel sangue, prevendendo nei casi più gravi
un'ammenda da 1500 a 6000
euro, l'arresto fino a 6 mesi e
sopensione della patente da uno a
due anni. Revoca della patente
per recidiva nei due anni, o per
conducenti di autobus o di autocarri con massa superiore a 3,5 t.
. Previsto inoltre il raddoppio delle
pene in caso di incidente, con
fermo del veicolo per 3 mesi.
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Economia

Timori nelle aziende bufaline di Fondi, Lenola, Monte San Biagio e Sperlonga dopo l’allarme diossina in Campania

Ora è crisi del latte
Blocco alle esportazioni in Giappone e Corea del Sud. Francia e Belgio optano per specifici test sulla mozzarella
Irene Chinappi

L

e bufale di Fondi e zone
limitrofe (Lenola, Monte
San Biagio, Sperlonga)
rischiano le ferie forzate perché
la richiesta del loro latte per produrre la mozzarella sta per precipitare. Non è più la diossina a
preoccupare i produttori del noto
latticino di bufala disseminati sul
territorio pontino ma il blocco
degli acquisti. Nelle aziende
bufaline della zona comincia a
sentirsi odore di crisi. L’allarme
diossina lanciato alcune settimane fa in Campania potrebbe provocare infatti un’onda d’urto che
si ripercuoterebbe sull’economia
locale. Da alcuni giorni la notizia
del probabile innalzamento del
tasso del pericoloso elemento
all’interno del formaggio fresco
ha iniziato a preoccupare alcuni
paesi che ne acquistano in grossa quantità dall’Italia. Così, dopo
la Corea del Sud, a sbarrare le
porte alla mozzarella di bufala è
stato anche il Giappone (che però
ha limitato il provvedimento al
prodotto di origine campana). E
ieri, cosa ancor più drammatica,
lo ha fatto anche la Francia, che
ha annunciato di voler procedere

ai test sulla mozzarella per
poterne verificare la qualità, così
come ha fatto il Belgio. A far precipitare la situazione è stata
l’Unione Europea. Se prima le
dichiarazioni dei rappresentanti
comunitari erano rassicuranti (la
mozzarella alla diossina sarebbe
stata venduta solo in Italia e si
tratterebbe di pochi casi isolati)
nel giro di poche ore l’atteggiamento è cambiato. Le informazioni inviate dall’Italia all’Ue
sarebbero insufficienti per capire
dove e in che quantità l’elemento
nocivo è presente nella mozzarella. L’ultimatum parla chiaro: o
l’Italia invia dati precisi o si
rischia il blocco commerciale in
tutti i paesi dell’Ue. Così il danno
d’immagine è fatto. Il rischio che
l’allarme sfoci in una vera e propria psicosi è palpabile. Da gennaio le vendite sono calate del
30%. E a rimetterci sono anche
le numerose aziende della provincia di Latina. Per questo i produttori locali ci tengono a far
sapere che la mozzarella di Fondi
non contiene diossina. E per
esserne certi lo avevamo chiesto
alcuni giorni fa a Tiziana Zottola,

dirigente veterinario dell’istituto
zooprofilattico del Lazio e della
Toscana a Latina. “La diossina si
sprigiona dalla combustione di
plastica e alluminio. Cosa che –
afferma la dottoressa Zottola –

Intanto da
gennaio
le vendite
sono calate
del 30%

UN ALLEVAMENTO DI BUFALE

escludo accada sul nostro territorio. Dovremmo preoccuparci
solo qualora i caseifici nostrani
acquistassero del latte proveniente dalla Campania”. Ma questo non accade, anzi spesso
avviene il contrario. E lo ha ribadito con altrettanta convinzione
l’assessore regionale Daniela

Valentini: “Non c’è traccia di
diossina nei nostri animali. Tutti i
controlli
fatti
dall’Istituto
Zooprofilattico negli ultimi due
anni sono risultati negativi e
attestano la salubrità del territorio laziale”, ha detto al Tavolo con
i produttori, le associazioni di
categoria, i sindaci e rappresentanti istituzionali di alcuni dei 39
comuni laziali dove si allevano le
bufale. Insomma che il rischio
effettivo di ‘ammalarsi’ con la
mozzarella nostrana sia praticamente nullo è appurato. Resta
comunque il fatto che i produttori locali adesso hanno paura. Le
vendite sono già calate e il danno
economico dovuto alla cattiva
pubblicità è tangibile ma non
ancora ai livelli raggiunti dalle
macellerie qualche anno fa a
causa dell’influenza aviaria. C’è
grande attesa dunque nei caseifici fondani per conoscere il verdetto dei vertici europei sul commercio della mozzarella. Tutto
dipende dai prossimi dati che
l’Italia invierà a Bruxelles. E
insieme a loro ci sarà anche il
destino dei produttori caseari di
Fondi.

Campodimele

Lenola

Preso un 32enne Un monarchico chiamato Grillo
I Carabinieri arrestano uno straniero senza permesso Il 61enne candidato alla poltrona di primo cittadino punta sulla riforma delle istituzioni
Irene Chinappi

E

ra riuscito a scampare alle
forze dell’ordine per quasi
due anni. Ieri lo hanno arrestato. Un 32enne pakistano, nullafacente e senza fissa dimora
(secondo quanto lui stesso ha
dichiarato), era stato fermato nel
2006 senza il regolare permesso
di soggiorno. La segnalazione alla
Questura di Latina aveva subito
prodotto un provvedimento di
espulsione dal territorio nazionale, emesso il 20 giugno dello stesso anno. Ma il pachistano ad
andare via non ci aveva proprio
pensato. Trascorsi di gran lunga i
cinque giorni concessi dalla legge
italiana per fare i bagagli ed
imbarcarsi sul primo volo utile, il
ragazzo ha continuato a vivere la

sua condizione di clandestino,
gravato oltretutto da precedenti di
polizia. Secondo quello che ha
dichiarato ai militari, avrebbe trovato alloggio a Fondi. Lo hanno
sorpreso ieri i carabinieri della
stazione di Lenola, nei pressi della
località Vallebernardo. Dopo aver
effettuato i controlli di rito, l’uomo
è stato accompagnato presso le
camere di sicurezza della
Compagnia di Gaeta in attesa di
essere sottoposto al processo per
direttissima. Nel frattempo i militari hanno raccolto elementi per
cercare di capire quale fosse la
fonte di reddito del clandestino. E
proseguono anche le operazioni di
contrasto all’immigrazione clandestina da parte dell’Arma.

M

onarchico da sempre,
Alfio Grillo 61enne catanese, residente ad
Aprilia, ha militato nelle fila di
Forza Italia, poi si è convertito alla
lista civica e infine ha ceduto alla
sua più grande debolezza e si è
presentato come candidato a sindaco della lista ‘Monarchici Uniti’
a Campodimele. Se a tenere
banco nella campagna elettorale
del paese dei centenari sono le
due liste civiche di centro destra e
di centro sinistra, ad attirare l’attenzione dei cittadini è la lista
presentata proprio da Grillo, l’unica filo monarchica in tutta la provincia di Latina. “L’obiettivo – ha
detto in una dichiarazione ufficiale il segretario nazionale Massimo

IL COMUNE DI CAMPODIMELE

Mallucci – è quello di mantenere
viva la questione monarchica e
proporre una riforma delle istitu-

zioni, rispettosa della dignità,
della sicurezza e delle identità del
nostro popolo, a partire dalle real-

tà dei nostri comuni”. In provincia
di Latina i monarchici hanno scelto Campodimele forse perché
sono sicuri di ottenere almeno un
posto in Consiglio comunale. Sarà
curioso allora vedere quanti tra i
campomelani abdicheranno lo
Stato per convertirsi all’idea del
Regno. Altra particolarità è l’alto
numero di giovanissimi candidati
nella lista ‘I giovani’ che ambiscono a governare un paese di centenari (al contrario di quanto accade
al governo nazionale). Il confronto
tra i due veri contendenti per la
poltrona amministrativa (Roberto
Zannella per il centro destra e
Rocco Zannella per il centro sinistra) si gioca intanto in un assoluto silenzio.

Serena fa impazzire Fondi Navigazione lenta
Federico Furlan

V

SERENA DI GREGORIO

otazioni on line per l'elezione, tra le ragazze che
hanno posato per il primo
calendario della città di Fondi, di
Miss Giulia 2008: grandi numeri
caratterizzano le preferenze che
compaiono sotto il nome delle
ragazze stesse nella pagina del
sito www.canale7.it dedicata a
questo concorso che vedrà soltanto una di loro essere insignita del titolo di “Miss Giulia
2008” sul palco della manifestazione “Divina Giulia” che si terrà

quest'estate a Fondi. Non
manca comunque l'attesa per
l'elezione della miss del mese,
quella di marzo nello specifico.
Attualmente al primo posto figura Serena di Gregorio che raggiunge ben 30.083 voti. In
seconda posizione le gemelle
Simona e Chiara Orticelli che
ottengono 25.486 preferenze.
Ancora in terza posizione
Giorgia Tuccinardi che arriva a
quota 15.648. Ottiene 10.596
preferenze, mantenendo il quar-

to posto, Maria Pia Esteso
seguita in quinta posizione da
Dorodea Panno che raggiunge
gli 8.377 voti. E’ possibile effettuare la votazione direttamente
dal sito www.canale7.it cliccando sul banner Giulia 2008 e
registrandosi. Una volta registrati si ha la possibilità di votare ogni giorno per tutte le ragazze che hanno posato per il Primo
calendario della città di Fondi e
partecipare così all’elezione di
Miss Giulia.

S

elva Vetere e il Salto di
Fondi viaggiano a 56kbps.
Ai ritmi con cui oggi si naviga in internet grazie alle linee
veloci e super veloci chi resta
indietro è ancora più penalizzato.
Le pagine, cariche di immagini e
filmati, non possono essere ‘scaricate’ con tanta facilità dagli
utenti tartaruga, che impiegano
minuti, se non ore per completare
le operazioni. Un disagio che i cittadini delle periferie di Fondi sono
tornati a denunciare. “Il problema

- sostiene un esperto - è che si
tratta di zone che non fanno gola
alle grandi aziende telefoniche, le
quali solitamente prediligono le
aree ad alta densità commerciale
e non si interessano delle zone
residenziali”. Niente Adsl né tanto
meno Wifi Adsl finché insomma
non ci saranno clienti a sufficienza. Intanto in alcuni punti dove
nemmeno la normale linea telefonica arriva correttamente qualcuno (non) naviga addirittura alla
velocità di 20kbps.
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Verso le elezioni

Proseguono gli incontri con l’Ascom dei candidati a sindaco. Tallerini interviene per ultimo

Tour itinerante
in pullman:
Generazione
Formia
illustra
il programma

Il primato al turismo

M.R.C.

Marcello Caliman

I

C

candidati della lista civica
“Generazione Formia” che
sostiene la candidatura a sindaco del senatore uscente Michele
Forte hanno invitato i rappresentanti della stampa a partecipare alla
conferenza itinerante che si terrà
oggi in alcune località di Formia. Il
pullman che ospiterà i candidati
della lista e i giornalisti presenti
partirà da piazzale Vespucci alle
11.15. Durante il percorso verranno
effettuate brevi soste dove alcuni
candidati illustreranno il programma elettorale del movimento politico che raccoglie giovani la cui età
media è di trentadue anni.
L’obiettivo è chiaro: innanzitutto far
emergere le cose che secondo la
lista civica che sostiene Michele
Forte non vanno sul territorio comunale di Formia e quindi indicare i
vari siti dove si intende intervenire
per dare un volto diverso alla città.
E ancora dimostrare che non è vero
che i giovani siano disinteressati
della politica, anzi vogliono scendere in campo e favorire il ricambio
generazionale, a condizione che
possano esprimersi compiutamente e non essere soltanto portatori d’acqua.

Il movimento civico punta deciso sullo sviluppo delle attività ricettive e sul rilancio del commercio
ontinua il confronto tra gli
imprenditori commerciali di
Formia e i candidati a sindaco. Nell’incontro avvenuto l’altro
ieri sera fra l’Ascom - Associazione
Commercianti di Formia e Maurizio
Tallerini, candidato a sindaco
sostenuto da due liste civiche “per
Tallerini Sindaco” e “Un progetto di
Crescita” si è registrata una importante comunione di intenti sul
modo di interpretare lo sviluppo
della città e le istanze da sempre
inascoltate della categoria. Il medico ospedaliero Tallerini e i colleghi
delle sue liste presenti all’incontro
hanno
infatti
riconosciuto
all’Ascom il ruolo di “seconda
gamba dell’opposizione”, svolta
con molta determinazione e culminata nelle proteste di dicembre, in
disaccordo completo con l’amministrazione Bartolomeo e la proposta “episodica” di isola pedonale.
Riconoscimenti sono venuti anche
per le iniziative dell’Ascom, due su
tutte “Formia da Gustare” organizzata dall’ARAF e presente sulla
guida di Trenitalia e l’Ariane’s Cup
organizzata dal Consormare.
L’Ascom ha poi presentato il proprio modello di porto turistico, inte-

ILCANDIDATO CIVICO A SINDACO MAURIZIO TALLERINI
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Amnesty sullo sfruttamento delle donne

Bartolomeo:
«Global Service
pronta al via»

Anna Maria Del Giudice

M.R.

Storie di vittime

N

ella prigione del proprio
corpo: storie di vittime.
Questo è il titolo della conferenza organizzata dalla sede formiana di Amnesty International
oggi alle ore 18.30 presso la sala
Ribaud del comune di Formia.
Partecipano al convegno, che tratta
dello sfruttamento sessuale e della
tratta delle schiave nigeriane in
provincia di Caserta, tre importanti
relatori. Erika Bernacchi, la responsabile del coordinamento donne
della sezione italiana di Anmesty
International, parlerà della prostituzione forzata delle donne e di come
questa costituisca una grave violazione dei diritti umani, in quanto
essa comporta torture, maltrattamenti, privazioni delle libertà,
negazione del diritto alla salute e
alla giustizia. Si darà particolare
attenzione alla situazione della prostituzione forzata in Italia, dove
vengono sfruttate circa cinquantamila donne, di cui un terzo minorenni. Un altro relatore Renato
Natale, responsabile dell’associazione Jerry Maslo. Quest’ultimo era
un sudafricano fuggito dal proprio
paese natale a causa delle persecuzioni razziali ma successivamente ucciso nel corso di una rapina a
Villa Literno. L’associazione Jerry
Maslo è formata da medici e da
personale sanitario con lo scopo di
garantire il diritto alla salute dei
migranti che si trovano sul litorale
domiziano, senza alcun tipo di
discriminazione razziale e indipendentemente dalla condizione socia-

le e giuridica, dalla religione e dall’ideologia politica. Il diritto alla
salute è un diritto riconosciuto da
organismi internazionali e sancito
nella Carta Costituzionale ma purtroppo è un obiettivo ancora lontano. Molto lontano per tutte le persone che lavorano in schiavitù. Il
terzo e ultimo relatore è Padre
Giorgio Poletti, un missionario comboniano della comunità di
Castelvolturno e rappresentante
del coordinamento nazionale contro la tratta degli esseri umani. La
Comunità comboniana di Castel
Volturno si impegna ad accogliere
giovani ragazze, costrette a prostituirsi a causa della criminalità
organizzata, che sono aiutate a
“riabilitarsi” e a inserirsi nella
società. Si occupa, inoltre, dell’
“affidamento” di donne dopo il carcere e recentemente ha aperto una
“Casa del Bambino” dove vengono
accolti bambini di varia nazionalità,
tra i due e i cinque anni, le cui
madri sono in difficoltà. Un’altra
importante iniziativa di questa
comunità, avviata proprio quest’anno, è il doposcuola di bambini e
bambine. L’ “occhio di riguardo” è
rivolto proprio a quest’ultime perché rischiano di cadere più facilmente nelle rete della prostituzione. Va rilevato che l’impegno del
volontariato, nel quale si riconosce
Amnesty International, non sempre
trova il dovuto riconoscimento e
tante volte è sminuito con pregiudizi e avversioni, ma è comunque
importante».

grato con le attività commerciali
già
presenti
nella
città.
L’associazione Ascom e le sue
diverse componenti presenti all’incontro hanno espresso apprezzamento per il programma di
Maurizio Tallerini. Evidenziano
dallo staff di Tallerini come sia
“stato infatti mostrato come il programma di Sandro Bartolomeo inizia con l’edilizia pubblica residenziale e la solita elargizione di contributi alle associazioni amiche e,
mentre le linee programmatiche di
Michele Forte vedono al loro apice
l’abolizione dei registri comunali
dell’unione di fatto, Maurizio
Tallerini e il suo movimento civico
puntano in maniera inequivocabile
sul turismo e sul commercio inserendoli al primo punto del loro programma e ritenendo tali settori il
reale motore propulsivo di una
Formia moderna. Un’attenzione
verso il settore non dell’ultima ora
come quella degli altri candidati
che proprio in questi giorni nella
sede Ascom hanno cercato di
mascherare il fallimento delle passate politiche commerciali, in
nome di una concertazione con la
categoria che non c’è mai stata”.

All’incontro al fianco di Tallerini il
consigliere comunale uscente
Massimo Giovanchelli, che ricopre
anche la carica di assessore provinciale all’ambiente in quota An e
che per la sua scelta civica è fortemente contestato dal suo stesso
partito per non sostenere il senatore Michele Forte per la Poltrona di
sindaco. Giovanchelli ha ricordato
che “presentando un’eccezione
procedurale all’ordine del giorno
sui Piani Commercio passato in
consiglio comunale nel mese di
gennaio, ho impedito la realizzazione di un piano commercio che
avrebbe significato la definitiva
scomparsa del commercio dal
centro cittadino. Pericolo tutt’altro
che tramontato data la prossima
realizzazione di un nuovo centro
commerciale presso l’ex Salid e i
pericolosi investimenti di dubbia
provenienza”. Ora è in programma
martedì prossimo, 1 Aprile alle ore
20.30, sempre presso la sede
Ascom, il nuovo incontro con l’avvocato Luigi Scipione, candidato a
sindaco per la lista dei Comunisti
Italiani di Diliberto, facendo mancare il suo sostegno al primo cittadino uscente.

Formia

Focus sulla differenziata
Incontro dibattito con Filiberto Zaratti, assessore regionale all’ambiente

G

lobal Service al via.
L’annuncio arriva dal sindaco uscente Sandro
Bartolomeo che presenta la
Global Service “un’occasione per
modernizzare la macchina
amministrativa e garantire servizi migliori ai cittadini’’. Si tratta di
un appalto per la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli
impianti elettrici e dei servizi di
pulizia e manutenzione del verde
pubblico. «Stiamo espletando la
gara d’appalto - spiega
Bartolomeo - per un importo di 2
milioni di euro l’anno per 9 anni.
La società che risulterà vincitrice
dovrà attivare un numero verde a
cui i cittadini potranno rivolgersi
per le varie esigenze, dovrà
assumere a tempo indeterminato
il personale attualmente impiegato nelle cooperative che operano nel settore e rendicontare la
propria attività direttamente al
dipartimento manutenzione e
opere pubbliche del Comune. La
gestione integrata dei servizi di
manutenzione appartiene ad un
metodologia avanzata di intervento che permetterà di superare
i mini appalti nei vari settori.
“Esternalizzare questo serviziospiega il candidato sindaco del
centrosinistra Bartolomeo significa modernizzare la macchina amministrativa, garantendo servizi pubblici migliori e rendendo certi per i cittadini i tempi
e i modi degli interventi”.

IL PALAZZO COMUNALE DI FORMIA

Manuel Ricuperato

Q

uesta mattina, con inizio alle
ore 10.30, presso la sala
Ribaud del comune di
Formia, incontro-dibattito sulla
“Raccolta Differenziata nella
Regione Lazio - esperienze e proposte’’evento organizzato dall’assessorato alle politiche giovanili e
all’igiene urbana a cui parteciperanno delegazioni di altri comuni
della provincia, studenti di scuole
medie superiori del comprensorio e
cittadini. Sono previsti contributi
importanti da parte dell’assessore
all’ambiente della Regione Lazio,
Filiberto Zaratti, del sindaco di
Formia Sandro Bartolomeo, dell’assessore alle politiche ambientali

Enrico Paone, dell’ingegnere Giusy
Rocca dell’Ama servizi ambientali.
“Abbiamo voluto realizzare un
incontro di sensibilizzazione importante,
con
la
presenza
dell’Assessore Zaratti - dichiara
l’assessore con delega all’igiene
urbana Claudio Marciano - per condividere con i giovani ed i cittadini
quanto la raccolta differenziata sia,
prima che un sistema organizzativo, una pratica sociale. Fare la differenziata significa sacrificare la propria comodità domestica per l’interesse collettivo”. Durante il dibattito
saranno resi noti alcuni importanti
risultati dell’avvio della raccolta differenziata a Formia, e saranno

discussi i punti principali con cui la
Regione Lazio cercherà di risolvere
la cruciale questione dello smaltimento dei rifiuti. Sarà, inoltre, l’occasione per condividere esperienze
effettuate in altri comuni della provincia. “Il convegno - conclude
Marciano - assume un’importanza
maggiore se pensiamo che siamo a
pochi chilometri dall’emergenza
campana. La presenza di amministratori, studenti e docenti, associazioni e lavoratori, testimonia quanto
la nostra città abbia costruito in
questi anni, il tessuto sociale giusto
per vincere la battaglia dei rifiuti, e
per avviare una serie di azioni per la
tutela dell’ambiente”.
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Dopo la presentazione del progetto di riqualificazione prendono posizione i partiti

Avir, via al dibattito
L’assessore Avitabile: «Completata l’istruttoria il progetto va trasmesso ai consiglieri comunali»

Gian Paolo Caliman

Franco Schiano

L

a presentazione a sorpresa
durante la conferenza
stampa dell’altro giorno del
“progetto AVIR” ha riacceso il
dibattito sulla questione. E’ dal
giorno dell’elezione di Raimondi
che sull’argomento è scesa una
cappa di silenzio denso di curiosità e attesa. Tutti ad aspettare la
prima mossa pubblica ed ufficiale.
Dopo una falsa partenza di alcune
settimane fa, finalmente l’attesa è
terminata, la macchina è partita.
La GAIM, proprietaria insieme alla
Holiday del sito della ex Veteria, ha
completato la fase di confronto
con la giunta Raimondi, e ha presentato un progetto, a quanto
sembra, concordato. «Una volta
completata l’istruttoria tecnica da
parte dell’Ufficio Pianificazione –
ha dichiarato l’assessore all’urbanistica Avitabile – il progetto sarà
trasmesso a tutti Consiglieri
Comunali e alla Commissione
Urbanistica. Si aprirà quindi il
dibattito politico». Il progetto presentato dice di circa 120.000 mc
di volumetrie industriali esistenti
(da verificare), a fronte delle quali,
sono previste nuove cubature –
tutte produttive (Alberghi, centro

Formia

commerciale, centro congressi)
per circa 75.000 mc. Si tratta di
circa 20.000 mc in più rispetto a
quanto previsto dal consiglio
comunale nel 99. Allora su quei
55.000 mc non si trovò l’accordo
con la proprietà e tutto rimase
fermo al 1984, anno in cui la
vetreria spense i forni. Qualcosa
nel frattempo si è mosso: le volumetrie delle famose “case rosse”
(18 appartamenti per circa 6.000
mc) che allora facevano parte del
totale, ora sono fuori. Per cui
rispetto ai conti di allora le maggiori volumetrie salirebbero a
26.000 mc. Dalle prime impressioni che abbiamo raccolto, da vari
esponenti politici, sembrano
emergere due correnti di pensiero.
Proveremo ad esplicitarle semplificando al massimo. Se sull’area
esistono, p.e., X mc di volumi
industriali, nessuno – salvo la
volontà politica del Consiglio – può
impedire di realizzarne X - 1, a
patto che conservino la vocazione
produttiva. Come a dire: da industria del vetro a quella del turismo,
sempre industria è. In questa logica diventa determinante accertare
la liceità dei 120.000 mc dichiara-

S

LA VETRERIA EX AVIR

ti esistenti e legali dalla proprietà.
Anche se resta difficile pensare
che si possano ridurre, per effetto
di un attento esame, a meno dei
75.000 di progetto.Nello specifico
il comparto in esame sarebbe solo
quello dell’area AVIR: se si decidesse un indice di 3mc per ognuno dei 26.000 mq di superfice del
sito, ecco che si arriverebbe ai

circa 75.000mc di progetto. L’altra
corrente di pensiero invece, ritiene
che dovendosi procedere ad una
variante al PRG, e trovandosi di
fronte a un’area industriale ormai
dimessa, non sarebbe più possibile ridurre il tutto all’interno dei soli
26.000mq
dell’ex
Vetrerie
Federate, ma si ci si dovrebbe
assoggettare a standard di com-

parto più ampi, per cui non sarebbe più possibile parlare di volumi
intorno ai 75.000 mc, ma bisognerebbe per forza ritornare a
cifre più vicine a quelle del 99.
Queste prime sommarie valutazioni, pur divergenti, concordano nel
ritenere positivo l’inizio di un percorso utile per la soluzione del
problema AVIR.

i inaugura oggi, alle 18
presso la Sala delle
Feste dell’Hotel Serapo
di Gaeta, la Scuola delle
Istituzioni alla quale sarà presente, tra gli altri ospiti, il sindaco di Gaeta Antonio Raimondi il
quale è stato invitato per una
relazione introduttiva sull’incontro. La cittadinanza è invitata a
partecipare. La Scuola delle
Istituzioni, iniziativa dell’associazione Monade che ha ricevuto il patrocinio gratuito del
comune di Gaeta, ha già svolto
le prime lezioni tenute da importanti docenti e ha riscontrato un
ottimo successo tra i giovani
della città che si sono iscritti
numerosi. Questa iniziativa è
ben vista dall’Amministrazione
cittadina e rappresenta uno dei
primi impegni presi il giorno dell’elezione del primo cittadino:
dare alle giovani generazioni di
Gaeta gli strumenti per accrescere le loro conoscenza sul
funzionamento delle istituzioni
nazionali ed internazionali con lo
scopo di accrescere il senso
della partecipazione civica e
sociale alla vita cittadina.

Giudiziaria

Emergenza

Alla sbarra
per violenze
alla moglie

Parte la scuola
delle istituzioni,
un progetto
dell’associazione
Monade rivolto
a tutti i giovani

Allarme punteruolo rosso Sapienza in aula
Il Comune avverte ufficialmente la cittadinanza dell’epidemia in atto

Coinvolti studenti gaetani della facoltà di legge
Francesco Furlan

V

IL TRIBUNALE DI LATINA

F.F.

T

ornerà in aula, di fronte al
Tribunale Collegiale di Latina,
il prossimo 3 ottobre per
rispondere di violenza sessuale
continuata e aggravata dal fatto che
l’ex compagna, all’epoca dei fatti
nel 2004, era incinta. Si tratta di un
operaio 38enne di Formia per cui
ieri sarebbe dovuto cominciare il
processo. Il Collegio giudicante
però, non è riuscito a riunirsi, di
modo che l’udienza è stata immediatamente rinviata. L’operaio era
stato rinviato a giudizio lo scorso
gennaio dal Gup Giuseppe Cario. La
difesa, avvocato Luca Scipione,
punta a un dibattito sereno in aula e
ribadisce l’assoluta innocenza del
proprio assistito vittima di una, così
ci dichiara il legale, «assurda calunnia». A ottobre quindi, nuova puntata con l’ammissione delle prove e il
presumibile via al dibattimento.

UN OPERAIO AL LAVORO SU UNA PALMA INFETTATA

Manuel Ricuperato

È

ufficialmente allarme punteruolo rosso a Gaeta. Da
giovedì mattina l’amministrazione comunale ha fatto
affiggere sui muri di tutta la città
manifesti firmati dal primo cittadino Antonio Raimondi con il quale il
settore ambiente del Comune
avverte la cittadinanza dell’epidemia di punteruolo rosso che sta
colpendo le palme della città.
Gaeta possiede un cospicuo patrimonio arboreo tra cui una elevata
quantità di palme ubicate principalmente lungo il litorale. “Dal sorgere dell’allarme punteruolo rosso
– si legge sul manifesto – il
Comune ha avviato un monitorag-

gio quotidiano ed ha posto attenzione alle sperimentazioni in atto
da parte di varie Università italiane
per la lotta al coleottero”. Ed ancora: “Siamo in continuo contatto
con aziende che in questi giorni
hanno avviato una sperimentazione di alcuni formulati autorizzati
dal Ministero della Salute. I cittadini detentori di palme possono contattare, per ulteriori informazioni,
l’ufficio ambiente del comune di
Gaeta”. Il Comune invita i cittadini
a segnalare tempestivamente al
Servizio Fitosanitario regionale.
Inoltre bisogna posizionare una
rete antinsetto intorno al fusto
della pianta attaccata quando non

è possibile effettuare tempestivamente le operazioni di abbattimento e bruciatura.
Questo perché “la tempestiva eliminazione delle piante colpite al
manifestarsi dei primi sintomi dell’attacco può essere utile ad isolare il fenomeno e contenere la diffusione dell’insetto”. Infine il servizio ambiente comunica alla cittadinanza quali i sintomi attraverso cui riconoscere la contaminazione di una pianta: “I sintomi
esteriori sono rappresentati dall’anomalo portamento della chioma che perde la sua simmetria
verticale e si mostra divaricata
con l’aspetto ad ombrello aperto”.

entisette rinvii a giudizio, due
assoluzioni e sei proscioglimenti. Chiuso il primo round
dell’inchiesta che nell’estate del
2003 fece “tremare” La Sapienza di
Roma, con arresti e perquisizioni
alla Facoltà di legge. Secondo l’accusa a Giurisprudenza gli studenti
compravano esami per qualche
migliaio di euro. Il gup Barbara
Callari ha accolto l’impianto accusatorio del pm Vincenzo Barba:
associazione per delinquere, falso,
concorso in corruzione sono i reati
contestati agli imputati a seconda
delle posizioni. I ragazzi si rivolgevano agli impiegati che potevano
contare sui ricercatori pronti ad
assicurare la promozione a quanti
avessero pagato. L'operazione battezzata «Minerva», in omaggio alla
statua di fronte al Rettorato, portò
anche alla perquisizione di uffici e
abitazioni di docenti, impiegati e
studenti a Subiaco, Belvedere
Marittimo, a Gaeta e Rieti. Gli investigatori trovarono anche un timbro
dell’Università e materiale che
sarebbe stato utilizzato per falsificare statini e documenti. Sono cinque i ricercatori che il 9 luglio
dovranno difendersi in aula:
Gabriella Troise e Fausta Pugliese di
Diritto commerciale, Pietro Maria
Putti, intanto diventato professore
associato alla Facoltà di Economia
dell’Università Politecnica delle
Marche, Giorgio Francolini di Diritto
civile, Michele Franco Gelardi, dell’istituto di Diritto penale. Ma anche
Antonio Riccitelli, assistente volon-

tario di Diritto Canonico. Poi nove
impiegati dell'Ateneo, tra questi
l'usciere Nicola Circosta, la bibliotecaria Civita Ribaudi e la segretaria
Matilde Mariani, presunte «menti»
dell’organizzazione. Alla sbarra
anche Gianfranco Albini, responsabile della Biblioteca di Economia.
Tutti i dipendenti sono stati spostati
ad altre mansioni all’interno
dell’Università. Infine dodici tra studenti e familiari degli aspiranti dottori. Come i fratelli Gabriele e
Daniele Pulcini. Alcune delle accuse
contestate sono cadute, mentre la
studentessa Cinzia Fanzi e l'assistente, oggi docente di Diritto del
Lavoro Franco Calà, che avevano
scelto il rito abbreviato, sono stati
assolti «perché il fatto non sussiste». Il gup ha invece prosciolto
l'assistente di Diritto ecclesiastico
Fabio Franceschi, gli studenti
Carmina Corigliano, Giuseppe
Fabiano, Cristiano Rossi, Paolo
Visco e dell'impiegata Annarita
Massari. Lo scandalo era scoppiato
il 17 luglio del 2003. Quando, su
richiesta del pm Barba, diciotto
ordinanze di custodia cautelare
furono notificate a cinque docenti,
sei impiegati e sette studenti. Ma i
nomi iscritti sul registro degli indagati
erano
trentacinque.
Sott’accusa era finita l'attività accademica di Giurisprudenza dalla
metà del 2002 fino al giugno dopo.
Ventisette gli esami che sarebbero
stati truccati a prezzi che oscillavano dai mille e 500 a tremila euro, in
base alla difficoltà dell’esame.
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Stasera e domani nello spazio di Opera Prima a Latina in scena “Il processo”, dal testo di Kafka

Nella gabbia dell’anima
Per la rassegna “Emergenze e dintorni della scena”sul palco la compagnia Principio attivo di Roma
Luisa Guarino

on l'ultimo week end di
marzo tornano gli spettacoli
della
rassegna
"Emergenze e dintorni
della scena" organizzata per il
secondo anno dalla compagnia
Opera Prima di Latina, con la direzione artistica di Francesco
Gigliotti. In programma questa
sera alle 21 e domani alle 18 e alle
21 all'Opera Prima Teatro di
Latina, in Via dei Cappuccini 76, "Il
processo", liberamente tratto dall'omonimo celebre romanzo di
Franz Kafka e messo in scena
dalla compagnia Principio attivo
Teatro di Roma. L'intervallo nel
cartellone, assolutamente programmato, questa volta è stato
particolarmente lungo (lo spettacolo precedente è della metà di
febbraio). Questo perché i padroni
di casa sono stati impegnati con
successo in una tournée che li ha
portati in diversi teatri dell'Italia
settentrionale. Ma ora, rientrati
alla base, eccoli di nuovo pronti a
ospitare gli altri gruppi in programma con i loro spettacoli che

C

Incontro

Il sistema
giudiziario oggi
Un nuovo appuntamento di grande interesse oggi alle 17 nell'emiciclo della biblioteca comunale
Aldo Manuzio di Latina, organizzato dalla Uptel, l'Università popolare di Latina, presidente
Marinella Dattaro. L'incontro
odierno verterà sul tema "Il sistema giudiziario oggi. Evoluzione o
involuzione?": a parlarne ci sarà
Carlo Dell'Agli, funzionario del
Tribunale di Latina, cultore di diritto penale e processuale. Il relatore parlerà del sistema giudiziario
italiano
dall'inizio
della
Repubblica, delle norme giuridiche che regolano i processi, e dei
cambiamenti avvenuti attraverso
l'attività legislativa. Dell'Agli spiegherà le contraddizioni, i ritardi,
gli ostacoli che indeboliscono o
impediscono un efficace svolgimento delle azioni giudiziarie o ne
inficiano i risultati. "Il relatore,
esperto del settore, fornirà una
spiegazione divulgativa - precisa
Marinella Dattaro -, adatta a un
pubblico come il nostro".
L'ingresso è libero e aperto a tutti.

UN MOMENTO DELLO SPETTACOLO

proseguiranno fino ai primi di
maggio. Come gli addetti ai lavori
e gli spettatori abituali di questa
bella rassegna sanno molto bene,
"Emergenze e dintorni della
scena" in questa nuova edizione
2007-2008 ripropone nell'intenzione degli organizzatori la sua
scelta coerente di ricerche rigorose sui linguaggi della scena. "E' il
criterio che ci ha guidato nella
selezione delle diverse realtà teatrali - precisano Opera Prima e
Francesco Gigliotti -. Ci presentiamo così a questo secondo appuntamento con il pubblico nel tentativo di restituire al teatro ancora
un senso, perché possa ritrovare
la sua antica vocazione sociale di
mediazione fra società e immaginazione, fra rappresentazione e
realtà, fra tradizione e contemporaneità".
"Il processo" sarà interpretato da
Silvia Lodi, Cristina Mileti, Dario
Cadei, Otto Marco Mercante,
Giuseppe Semeraro; idea e progetto di Cristina Mileti, che ritorna
a Latina dopo la splendida interpretazione di "Via" dei Cantieri

teatrali Koreja, lo scorso anno,
nella
prima
edizione
di
"Emergenze"; regia dello stesso
Principio attivo Teatro; collaborazione alla regia e riduzione del
testo Fabrizio Pugliese; coordinatrice Francesca Manno. "Joseph
K. è emblema di una condizione

non storica ma esistenziale. Le
istituzioni che lo condannano
restano indeterminate nello spazio
e nel tempo, come a rendere universale ed eterna la trappola che
attanaglia senza scampo l'individuo": così scrive Primo Levi a proposito dell'opera, in un passaggio

Dietro le quinte
Il teatro

I protagonisti

Il testo

In programma questa sera
alle 21 e domani alle 18 e
alle 21 all'Opera Prima
Teatro di Latina, in Via dei
Cappuccini 76.
“Emergenze e dintorni
della scena" in questa
nuova edizione 20072008 ripropone nell'intenzione degli organizzatori
la sua scelta coerente di
ricerche rigorose sui linguaggi della scena.

"Il processo" sarà interpretato da Silvia Lodi,
Cristina Mileti, Dario
Cadei, Otto Marco
Mercante, Giuseppe
Semeraro; idea e progetto
di Cristina Mileti; regia
dello stesso Principio attivo Teatro; collaborazione
alla regia e riduzione del
testo Fabrizio Pugliese;
coordinatrice Francesca
Manno.

"Joseph K. è emblema di
una condizione non storica ma esistenziale. Le
istituzioni che lo condannano restano indeterminate nello spazio e nel
tempo, come a rendere
universale ed eterna la
trappola che attanaglia
senza scampo l'individuo": così scrive Primo
Levi a proposito dell'opera.

FORMIA

Porte aperte al museo
per il fine settimana
Marcello Caliman

O

gni sabato e domenica dalle 17 alle 19 è
possibile visitare il sito archeologico di
Santo Erasmo a Formia. Questa iniziativa è
in vista dello svolgimento della ricognizione ed
esposizione delle sacre reliquie di Santo Erasmo
promossa dall'arcivescovo di Gaeta Mons. Fabio
Bernardo D'Onorio per il prossimo mese di maggio.
Le visite guidate al Museo archeologico sotto la
chiesa consentono di vedere dove si conserva il
primo impianto martoriale. Coordinatore dell'equipe è il professore Antonio Miele che ha seguito fin
dall'inizio i lavori di scavo che hanno portato alle
sorprendenti scoperte riguardanti il Santo Patrono
di Formia e l'ipogeo di origine romana rinvenuto
nel contesto extra moenia dell'antica Formia:
un'area cimiteriale pagana. Coadiuva la dottoressa

Elisabetta Di Fazio e un gruppo di studentesse
appartenenti all'Azione Cattolica. Osserva don
Antonio Punzo, che è anche direttore del Museo
Diocesano di Gaeta: "Possiamo dire che siamo con
presumibile certezza all'identificazione del primo
sepolcro che ha accolto le spoglie mortali del santo
patrono offrendo anche una fondata documentazione all'origine apostolica e paleocristiana del cristianesimo nell'antico Formianum". Nicoletta
Cassieri, direttore archeologo della Soprintendenza
Archeologica del Lazio, tra l'altro osserva: "Come
sempre nell'antichità, il culto del martire è legato al
luogo della deposizione delle sue spoglie mortali
che, nel caso specifico, sistemate in un preesistente complesso sepolcrale, ubicato nell'immediato
suburbio, al di fuori delle mura dell'Arx".

riportato nelle note di regia. "Il
Processo - vi si legge ancora - è
un romanzo che costringe il lettore a divenire spettatore di una rappresentazione densa di segni e di
simboli visivi. L'intento è stato
quello di misurarsi con Kafka e il
suo testo, con la volontà di essere
fedeli alle intenzioni dell'autore.
Kafka del resto prendeva tutte le
precauzioni contro ogni possibile
interpretazione dei propri testi".
La ricostruzione di un ambiente
quotidiano, una stanza da letto,
luogo simbolico di uno spazio interiore, dove gli attori fanno passare
attraverso il proprio corpo e i propri gesti il linguaggio 'mimico' del
testo kafkiano, un codice che
sembra avere tutte le caratteristiche del sogno e dell'enigma.
Una stanza che da luogo del quotidiano diventa spazio dell'accadimento scenico. La 'stanza di
Joseph' subirà continue metamorfosi e continue invasioni da parte
di quel mondo sotterraneo che
vive dietro la scena, scivolando
costantemente in quella dimensione di rappresentazione da cui
non si potrà più uscire. Agli attori
spetta il compito di costruire attorno a Joseph una struttura narrativa, o meglio una gabbia narrativa,
in cui il protagonista sarà costretto a dibattersi senza mai riuscire a
venirne fuori. in un continuo cambiare di segno: da attore a personaggio, a macchina di scena, ad
altro personaggio. Dal suo risveglio alla fine, Joseph K. sarà
costantemente 'agito' dalla scena,
privo di ogni possibilità di fuga da
essa, senza poter mai riprendere
in mano la propria vita, popolata
ormai da quelle terrificanti e grottesche creature. Il biglietto d'ingresso costa 10 euro. Prenotazioni
e informazioni: tel. 0773.268727338.1517255; e-mail: operaprimateatrolt@libero.it

Improvvisazione
teatrale
Terzo appuntamento con il
Campionato Amatori Imprò:
questa sera alle 21.15, va in
scena al di via Ponchielli a
Latina (scuola "A. Volta", ingresso dalla traversa di via Don
Torello), l'attesissimo derby tra
la squadra di attori della compagna Maia di Latina e gli attori
dell'associazione Verbavolant di
Roma. Giorgio Rosa e Valentina
Scarpino promettono di condurre le squadre attraverso i più
improbabili generi teatrali e
mettere in seria difficoltà i giocatori sul palco. Come sempre il
pubblico presente sarà chiamato a eleggere le squadra vincitrice. Il costo del biglietto è di 8
euro. Info: 388.6594599

Sfilata
Il Club New Look di Latina,
presieduto da Bruno Barbiero,
ha organizzato per domani,
per domenica 30 marzo, a partire dalle 18.30, presso il Tribù
Notturne, sul lungomare di
Latina, una ricca serata piena
di colore e molto fashion, con
le proposte per la moda capelli
della primavera-estate 2008.
Divertimento assicurato e una
vetrina piena di idee per una
testa tutta nuova.

Maria Barresi
da Piermario

A

ppuntamento oggi pomeriggio alle 18.30 presso la
Libreria Piermario & Co., in
via Armellini 26 a Latina, con Maria
Barresi. La giornalista Rai e redattrice del Tg 1 per "Unomattina"
presenterà il suo primo romanzo "
Non dire niente " edito da Solfanelli.
Calabrese di nascita, la scrittrice
ambienta il suo libro in una Calabria
dall'immagine contrastata, terra
magica e reale , cruda e poetica
insieme Maria Barresi, autrice di
numerosi reportage, ha vinto due
edizioni del Premio Ilaria Alpi per il
giornalismo televisivo e il premio
dell'Unione Stampa Cattolica
Italiana. Ha pubblicato due saggi, "Il
Kordax dalla Grecia alla mafia
"(1997) e "Il costume popolare reggino fra le musiche della festa e i
colori del simbolico"(1993).

Umbertone
show
Torna lo spettacolo allo Smaila'
di Campoverde: protagonista di
quest'ultimo sabato di marzo
Umberto Smaila. Con lui la
band che vede a tastiere e voce
Gino Carannante, alla chitarra
Sasà Castiglione, al sax Peppe
Russo e alla batteria Vincenzo
Rotunno. Si inizia alle 21:
durante la cena, scandita da
portate in cui il meglio della
tradizione culinaria si mescola
alla perfezione con i nuovi dettami della 'food vibration', sarà
proposta una selezione di brani
curata dallo chef del locale. E
dopo la cena, via libera allo
spettacolo del mattatore
Smaila per due ore di salti ed
emozioni.
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Televisione

Concerto dello Stark Quartet questa sera alle 21 su Tele Etere per la rubrica "Gli amici della musica"

Il mito europeo del jazz
La band pontina suonerà a Kansas City durante i festeggiamenti programmati per l’Indipendence Day il 4 luglio
Maria Corsetti
BIANCHI ED EUROPEI,
AMANTI DI CHARLIE PARKER,
A CUI IL GRUPPO
TRIBUTERA’ ‘DREAMING BIRD’

S

ono bianchi, europei, nati
in provincia di Latina.
Incredibile, ma vero
saranno loro a suonare il prossimo 4 luglio a Kansas City (Usa)
nell'Independence Day, la composizione di Antonio Fraioli
"Dreaming Bird", come tributo a
Charlie Parker.
Che oltreoceano ci si sia accorti
del talento pontino, chiamandolo
a omaggiare una delle leggende
del jazz, in un giorno così significativo, dovrebbe far riflettere su
quanto ci passa accanto sulle
nostre strade ogni giorno e, consentitemi un momento di grande
orgoglio professionale, anche di
quanto viene proposto da ormai
tre anni su Tele Etere con "Gli
amici della musica", il programma curato proprio da Antonio
Fraioli, la cui composizione sarà
suonata nella città natale di
Parker.
Torno a ripetere, per noi la distin-

LA BAND STARK QUARTET (FOTO CLAUDIO MERCURI)

zione tra bianchi e neri non è così
evidente, per gli americani le cose
stanno diversamente.
Chiamare un italiano dalla pelle
chiara a scrivere l'omaggio a
Charlie Parker significa che le
capacità di questo italiano sono
talmente indiscusse da superare
ogni barriera.
Per celebrare in qualche maniera
l'evento, questa sera alle 21 "Gli
amici della musica" propone una
puntata completamente diversa.
Un intero concerto, senza alcuna
intervista in studio.
Protagonista lo Stark Quartet e
l'esibizione "Clarinetti in... classica, jazz, colonne sonore e klezmer" registrata al Teatro del
Pavone di Perugia lo scorso 24
febbraio.
Lo Stark Quartet, il cui nome trae
origine dal grande clarinettista e
compositore Robert Stark, nasce
nel 1989 con l’intento di valorizzare e ampliare il repertorio per quar-

Quando non
esistono
differenze
tra bianchi
e neri
tetto di clarinetti.
Oltre ad Antonio Fraioli ne fanno
parte: Vinibaldo Baccari (vincitore
del concorso per strumenti a fiato
“Amilcare
Ponchielli”
di
Cremona), Simone Saccoccio
(componente della Banda della
Marina Militare Italiana) e Sergio
Brusca (direttore della Banda
Musicale “Città di Priverno”).
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Racconti
L

a festa per la laurea era
stata rimandata. Carlotta si
era trasferita a Camogli da
un paio di settimane per decidere
cosa avrebbe dovuto fare del suo
futuro. Le mancavano tre esami
per chiudere il capitolo università. Si era arenata, non riusciva a
procedere, non trovava le motivazioni per farlo. Decise di partire e
di lasciare la sua casa per cercare una strada che si adeguasse a
quella smania di vivere, di realizzarsi che le sembrava negata ma
che in fondo lei negava a se stessa in modo cosciente e consapevole ogni volta che era chiamata
a fare una scelta. Era come se
l'apatia l'avesse completamente
assorbita. Sentiva le dita lunghe e
le unghie appuntite di una creatura invisibile che cercava di trascinarla verso il basso impedendole di dormire anche la notte. Si
aggirava come uno zombie per gli
stretti viali del paesino arroccato
sul mare, si sedeva sulle rocce a
cascata sull'acqua e restava
immobile per ore. In casa aveva
deciso di non mettere neanche il
telefono. L'unico contatto che
aveva mantenuto con il mondo
era il suo cellulare che spesso
restava spento o chiuso in un
cassetto. Sola e stordita da quell'assenza di sensazioni, di emozioni, di capacità di reagire anche
di fronte allo spettacolo più bello
della natura che può essere un
tramonto si sentiva per paradosso libera e soprattutto felice. I libri
erano i suoi compagni di viaggio
verso una meta di cui non conosceva neanche il nome. Ogni
tanto si soffermava a scambiare
qualche parola con l'anziana
signora che le abitava accanto e
che il sabato verso le quattro del
pomeriggio si presentava da
Carlotta con una torta di mele o di
pesche. La lasciava accanto alla
porta, sul davanzale della finestra
con i vetri incorniciati in tanti piccoli riquadri bianchi, tra i vasi di
gerani rossi. Verso le sei ripassava accertandosi che il dono fosse
arrivato a destinazione e solo
allora prendeva coraggio e suonava il campanello. Restavano
nel salotto al piano terra dove
Carlotta aveva sparso mille cuscini enormi e colorati ed un tavolino molto basso in legno di acacia
su cui faceva trovare due fette di
torta e il thè al mirtillo che le piaceva tanto. La donna, sull'ottantina, impiegava almeno venti
minuti per cercare una posizione
tra quei cuscini che si adeguasse
all'età e all'artrite galoppante che
le stava deformando le mani e le
gambe ma a cui non sembrava
dare un gran peso. "Ricordati
sempre - diceva a Carlotta - che
la malattia è anche nella testa, se
la ignori lei rallenta la corsa e tu
guadagni nuove ore di serenità. Il
dolore fisico viene alimentato a
colpi di paure, se impari a convivere con loro e sarai capace di
accettarle non dovrai temerle mai
perché ti rispetteranno". Matilda
era stata una cara amica dei suoi
nonni. Le ore trascorse con lei
riportavano in superficie bagagli
ricolmi di ricordi, alcuni venivano
schiariti nei suoi racconti, altri
cambiavano completamente prospettiva modificando la forma
dell'archivio di notizie ed immagini che Carlotta aveva sistemato
nella testa. "Sai, domani arriva un
po' di gioventù" le disse Matilda

RAGAZZA ALLO SPECCHIO
IN QUESTO DIPINTO PICASSO RITRAE
MARIE-THÉRESE WALTER,
UNO DEI SUOI SOGGETTI PREFERITI NEI
PRIMI ANNI TRENTA. IL VISO DELLA
DONNA SEMBRA SERENO VISTO DI PROFILO, MA A QUESTO PUNTO DI VISTA SI
UNISCE UNA PARTE VISTA DI FRONTE,
MENO CURATA... PABLO PICASSO,
OLIO SU TELA 162,3 X 130,2 CM. MOMA
NEW YORK

Specchi e riflessi
(quarta parte)
Alessia Tomasini
quel pomeriggio di un settembre
inoltrato. Mentre le parlava, con
un sorriso beffardo e lo sguardo

Briciola
era
coinquilino
scomodo
e adorabile

di chi è pronto a rilasciare dichiarazioni e notizie al primo cenno di
consenso o di interesse, giocherellava con una lunga collana di
corallo che non toglieva mai.
"Bene" rispose Carlotta godendo
dell'espressione delusa della sua
ospite. "E'un ragazzo sai, è il mio
nipotino che trascorrerà alcune
settimane da queste parti per una
ricerca" le disse tenendo la testa
bassa. "Bene" continuò Carlotta
cercando di trattenere le risate
spostando alcune riviste che
aveva abbandonato accanto
all'unica poltrona che era stata
ammessa in quella stanza e su
cui trascorreva le sue giornate
Briciola, il gatto che aveva scelto
come coinquilino. Ma su questo

passaggio non era ancora molto
convinta visto che forse era stato
proprio quell'ammasso di pelo dai
mille colori e le orecchie di un
pipistrello, ad aver scelto
Carlotta. Il giorno in cui aveva riaperto quella porta lui si era infilato in casa e si era messo a sedere sulla poltrona fissandola con
insistenza. Non c'era stato modo
di mandarlo via. Lo aveva ignorato, messo fuori almeno dieci volte
ma alla prima occasione rientrava e si rimetteva nella stessa
identica posizione del primo giorno. Una volta per la disperazione
lo aveva preso per la coda cercando di portarlo fuori con la
forza ma lui si era aggrappato
con le unghie allo stipite della

porta e più lei tirava più lui guadagnava terreno verso l'interno.
Carlotta alla fine si era arresa a

Nella stanza
solo dieci
cuscini
colorati, non
una sedia

quella insistenza e poi, in fondo,
le stava simpatico. Ogni giorno
quando rientrava dalle lunghe
passeggiate lo trovava ad attenderla sulla finestra. Dopo qualche
settimana si faceva trovare nel
cestino della bicicletta che era
stata di suo nonno e che oggi era
diventata albergo della ruggine.
Quando Carlotta saliva sulla bici
Briciola neanche si spostava e si
lasciava portare in giro per il paesino senza mai muoversi. Ogni
tanto alzava la testa, chiudeva gli
enormi occhi gialli e abbassava le
orecchie lasciandosi accarezzare
dalle mani del vento. "Hai sentito
cosa ho detto" la scosse Matilda.
"Sì, avremo un piccolo mostro tra
i piedi per qualche tempo, prometto che gli farò da baby sitter".
Matilda cercò di alzarsi. La posizione e disposizione dei cuscini la
fece tornare a terra in un solo
gesto. Senza chiedere aiuto, con
la testardaggine e la caparbia che
la contraddistinguevano, cominciò a rotolarsi da una parte e dall'altra finchè non trovò nel bracciolo della poltrona e con notevole disappunto da parte di Briciola
la leva adeguata a tirarsi in piedi.
Carlotta estasiata da quella scena
comica restava in piedi con le
braccia conserte a guardarla in
quella giostra di movimenti
insensati. Sembrava una triglia
incastrata nelle fitte trame di una
rete. Più si agitava e meno era
capace di uscire dal groviglio che
lei stessa si stava creando intorno. "Vuoi una mano?" le chiese.
"Certo che no, grazie alla dieta
che sto facendo ho già perso
qualche etto e guarda come sono
agile e veloce nei movimenti. Lo
avresti mai detto solo qualche
giorno fa..e poi è solo colpa tua
che sei fissata con queste robe
moderne, guarda che le sedie le
hanno inventate apposta e i
cuscini vanno sulle sedie, non per
terra. Sembra uno di quei posti
orientali, tua nonna si metterebbe
le mani nei capelli". "Ma alla fine
- aggiunse Carlotta - avrebbe
detto che la tecnologia va di pari
passo con il progresso e che in
fondo questi cuscini danno
un'aria di freschezza alla casa".
Scoppiarono a ridere entrambe
immaginando l'espressione della
nonna di Carlotta di fronte a quel
mare di stoffa lasciata a terra, il
gatto sulla poltrona, i libri accatastati anche fuori dalla libreria. Le
sarebbe venuto un colpo ma pur
di rendere felice la nipote sarebbe riuscita a trovare una chiave di
lettura e un compromesso tra il
suo tempo e quello in cui viveva.
"Vado che devo preparargli il letto
e la stanza. Domani appena arriva lo porto qui così te lo presento
e vedrai che resterai sorpresa"
disse Matilda avviandosi verso la
porta. "Sono già in estasi, avevo
proprio voglia di stare un po' in
mezzo ai bambini. Non vedi già
come sono radiosa alla sola idea"
le rispose ridendo.
(...continua)
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Lettere&Commenti

L’Arcinormale

Dialogo

Capi si nasce

No alla proposta di Finestra
I valori da coltivare sono altri

(segue dalla prima) Lidano Grassucci

S

e uno mi ferisce a tradimento, se uno manca di
rispetto alla mia dignità
non potrà mai aver perdono, né
andrò mai alla sua corte. Parto da un
fatto di giustizia: a Cisterna il pubblico ministero chiede l’archiviazione
per una vicenda che coinvolgeva
Gildo Di Candido e Di Camillo, la
chiede perché il fatto a loro imputato
era una fregnaccia. Non avevo certo
bisogno di un giudice per credere
che Di Candido e Di Camillo fossero
brave persone, l’ho testimoniato
sempre personalmente. Ma chi ripaga questi due cittadini della gogna
mediatica che hanno subito? Non
trovano vergogna i colleghi che non
hanno mai avuto il dubbio dell’innocenza? Ho pietà per chi non ha pietà
per l’innocente. Gli rendo onore perché la vicenda dell’archiviazione
verrà messa dai colleghi a piè pagina, in un angolo della vergogna. Gli
voglio rendere onore perché in questo mondo non siamo tutti uguali. C’è

chi ha la testa alta e chi piega in
avanti. Voglio rendere omaggio a
Claudio Fazzone, a Armando Cusani,
a Mauro Carturan che, coerentemente, non sono andati a cena con
l’assassino, non hanno piegato la
testa neppure a Roma. Loro erano
nemici del Ciarra e tali sono rimasti.
Ho visto una processione di paese
piccolo nelle microcorte di Piana
delle Orme. Chi comanderà in questa
provincia nei prossimo anni? Chi non
ha paura, chi è capo, chi non piega la
testa. Napoleone si volle fare imperatore a Roma, pensò di farsi incoronare dal Papa. Poi ci ragionò sopra:
“Se lui mi incorona è più potente di
me, quindi…” Si fece imperatore dei
francesi ponendosi sul capo la sua
corona, con il Papa in un angolo che
guardava. Napoleone era un capo, i
baciapile, i chierichetti, i pavidi resteranno gregari.A Piana delle Orme c’è
stato un poverissimo ridotto della
Valtellina e la dico con Rino Formica:
nani e ballerine. I capi erano altrove.

Alessia Tomasini
alessia.tom@gmail.com

Intervento

l genocidio di sei milioni di ebrei perpetrato
nel nome della Germania ha causato inenarrabili sofferenze al popolo ebraico, all’Europa
e al mondo. La Shoah ci riempie di vergogna.
Io mi inchino davanti alle vittime, ai superstiti e a tutti
coloro che li hanno aiutati a sopravvivere. La Shoah ha
costituito un atto inaudito di rottura di ogni principio di
civiltà, aprendo ferite mai sanate. In altri termini, la
nostra umanità vive e si sviluppa grazie all’assunzione
delle responsabilità del passato… come ci comportiamo in concreto di fronte a chi cerca di relativizzare gli
orrori del nazionalsocialismo? La risposta può essere
una sola: ogni tentativo in questo senso va contrastato sul nascere… Oggi spetta a noi – alla mia generazione e a quella dei più giovani – il compito di dar vita
a una cultura della memoria che possa sussistere
anche domani». Queste, tra le altre, le parole pronunciate da Angela Merkel, Cancelliere della Repubblica
tedesca, davanti al Parlamento israeliano. Parole chiare, inequivocabili di assunzione di responsabilità di ciò
che è stato il nazifascismo. Responsabilità verso un
passato di “inenarrabili sofferenze” che “per sempre”
dovranno essere presenti nella memoria di tutti e
ancor di più in chi ha dato origine a quella “catastrofe
morale”. Parole di elevato senso etico che contrastano

«I

con la proposta, degli ultimi giorni, apparsa sui giornali locali. La creazione di un “centro studi militare” dedicato alla Repubblica di Salò, collocato nei locali del
Museo Cambellotti. Non c’è dubbio sul fatto che non
può essere dimenticata o cancellata. E proprio per
questo che l’idea del “centro studi militare” lascia perplessi. Quali valori possono essere divulgati? Le leggi
razziali? L’annientamento della libertà? Le atrocità
commesse contro chi dissentiva? Cosa può proporre ai
giovani del nostro tempo un “centro studi militare”?
Pensiamo davvero che la “bonifica” possa essere
anche “la bonifica” della responsabilità di quella “catastrofe civile” che è stato il fascismo e di cui la
Repubblica di Salò è figlia? Come afferma la Merkel, il
nostro compito è «dar vita a una cultura della memoria che possa sussistere anche domani”. “La cultura
della memoria”, accogliamo il suggerimento, di alto
valore etico, e costituiamo, all’interno del Museo
Cambellotti, uno spazio dedicato alla “catastrofe
morale e civile” che è parte anche della nostra storia e
di cui dovremmo portare il peso. Ricordare, così, alle
nuove generazioni, per sempre, il significato delle
scorciatoie istituzionali che ci precipitano nelle atrocità e il valore alto della fatica della democrazia e della
convivenza civile.

se fosse solo una questione di nome? Parto
dal presupposto che la storia sia piena di
pagine da dimenticare ma che non si può e
deve farlo per non perdere il senso della
misura e non ripetere sempre gli stessi errori. Di stermini inutili ce ne sono stati e ce ne sono ancora molti.
E’ giusto opporsi ad iniziative che non si condividono
come quella dell’apertura del Cambellotti, che non
ritengo un museo, ma un centro studi militari. Parlate
dei valori che devono essere trasmessi ai giovani e

che non possono essere, ad esempio, le leggi razziali, l’eccidio, la deportazione di massa. Poi parlate di
creare uno spazio dedicato alla «catastrofe morale e
civile». Nome diverso per stessi contenuti e il libero
arbitrio, il senso critico dei giovani? Sarebbe sempre
lo stesso. Cominciamo a non perdere tempo dietro a
questi attacchi che non portano a nulla. Facciamo
non uno ma mille musei in cui la storia viene raccontata in tutte le sue parti ma guidiamo i nostri figli nella
sua lettura senza ucciderne l’intelligenza.

Ecco perché ti snobbo

E

(segue dalla prima) Armando Cusani
o letto “Acqua”, mi dispiace rilevare delle inesattezze, riflessioni che potrebbero risultare offensive per
persone fisiche e/o giuridiche, spunto per richieste risarcitorie. Per tali
motivi, e per evitare il rischio di possibili danni all’Ente, Ti comunico che
la Provincia si dissocia dal contenu-

H

to di questo volume. Con l’occasione
vorrei sollecitarTi ad evitare l’uso del
logo della Provincia su pubblicazioni
il cui contenuto non sia formalmente, condiviso dal Rappresentante
legale di questo Ente. Sono certo
che vorrai comunicare il contenuto
di questa nota ai partecipanti alla
manifestazione.

La lettera

Il dissenso

Caro Walter, sì a una nuova
fase costituente, ma come?

L’idea rilanciata da Di Matteo
è interessante, ma non basta

Rodolfo Carelli

Giuseppe Pannone

di ieri la tua dichiarazione
a Taormina: ”Abbiamo
bisogno di una nuova fase
costituente”, un’esigenza
non più rinviabile specie ora che
tutti gli indicatori, a causa del sistema Paese bloccato, ci assegnano il
ruolo di fanalino di coda nell’Europa
che sta per ripartire dopo gli accordi di Lisbona. Ma il come è altrettanto essenziale per riuscirci in
tempo utile. In quale contesto
postelettorale? Sia che noi vincessimo, sia che al Senato si registri
una condizione di parità, sia che

È

Le tentazioni
della Lega
non sono
sotto
controllo
vincesse Berlusconi con un condizionamento ricattatorio della Lega
si verrebbe comunque a creare un
pericoloso intreccio tra gli equilibri
di governo e le riforme istituzionali,elettorali (coerenti con le prime e
non viceversa) e regolamentari da
affrontare con una visione d’insieme, come da te più volte opportunamente sottolineato, per salvare e

rendere competitivo il sistema
Italia. Le tentazioni secessioniste
della Lega non sono affatto sotto
controllo, specie dopo l’indipendenza pur necessaria concessa al
Kossovo mentre sui suoi massmedia vincola sua fedeltà all’alleanza alla condizione di trattenere in
loco il 90% delle risorse prodotte
da ciascuna regione, col risultato di
una divaricazione ancor più accelerata tra le regioni ricche e quelle
povere. D’altra parte abbiamo sperimentato, a partire dalla bicamerale presieduta da D’Alema, l’inaffidabilità del Cavaliere, che strumentalizza tutto e tutti quando ci sono i
suoi interessi politici e personali in
gioco,in un intreccio inestricabile.
Occorre perciò tenere assolutamente distinti i due campi di gioco.
Sul piano del governo può accadere che ci sia bisogno, su determinati punti programmatici e per il
tempo strettamente necessario per
la loro realizzazione di un governo
di larghe intese (la qual cosa è
degna di una vera democrazia, che
deve poter contare nei momenti di
emergenza su una comune assunzione di responsabilità da parte
delle forze maggiori), ma bisogna
sfilare prima possibile, da qualunque trattativa e dai tentativi di strumentalizzazione o di ricatto, la
materia costituzionale (si tratta
della casa comune di tutti gli italiani) per sottrarla alla tentazione
ricorrente dell’uomo forte per
somma di poteri, che assoggetta il
Parlamento con la spada di
Damocle dello scioglimento e rele-

ga il Capo dello Stato da supremo
garante dell’equilibrio dei poteri al
ruolo di notaio dei voleri del
Premier, un modello sudamericano,
da cui ci ha salvato appena in
tempo il voto popolare, ma che, di
fronte all’ingovernabilità cronica di
una transizione infinita che sta collassando il Paese, potrebbe non
trovare più le resistenze del passato. E’ a questo punto della campagna elettorale, che in molti, più o
meno consapevolmente, ci aspettiamo un tuo colpo d’ala, la proposta a tutte le forze politiche (e
sociali che non aspettano altro) di
un impegno solenne a varare nei
primi cento giorni della legislatura
un’Assemblea costituente, anche
con un ambito ristretto ad alcuni
punti, la cui elezione potrebbe utilmente tenersi in concomitanza con
le Europee, con molteplici vantaggi.
Mi limito a segnalarne alcuni, come
quelli di ridurre al massimo i costi
aggiuntivi, di votare con lo stesso
sistema elettorale, prendendo
impegno dinnanzi all’elettorato di
porre l’Assemblea costituente
come condizione per qualunque
altra intesa si rivelasse necessaria
nell’interesse del Paese. Su questo
terreno costituente, tutte le forze
sarebbero chiamate a dare il
meglio di sè, (più per la qualità che
per il numero dei rappresentanti) a
prescindere dagli schieramenti di
governo e potrebbe verificarsi quella temperie, morale e politica insieme ch’è finora mancata, senza
della quale i nuovi soggetti politici
sono a rischio implosione.

idea rilanciata in questi
giorni di trasferire le strutture del MOL presso
l’Intermodale merita attenzione ed apprezzamento. D’altronde
l’area della SLM era in origine destinata a costituire una sorta di piattaforma per la produzione agroalimentare pontina.
Lo spostamento del mercato non
può rispondere solo ad una necessità di decongestionamento di una
delle vie di ingresso alla città, ma va
inserito in un contesto più ampio di
ordine urbanistico e produttivo.
Latina ha bisogno di un riordino
complessivo e di regole, che portino
a razionalizzare l’organizzazione
della città; negli ultimi anni si sono
sviluppate costruzioni ovunque e
sono nati centri commerciali come
funghi, le linee guida del piano
regolatore sono state stravolte, una
sorta di anarchia urbanistica.
D’altro canto, tutta la produzione
che ruota intorno al mondo agricolo
è in crisi anche perché è stata marginalizzata e lasciata a se stessa..
Condivido la scelta di trasferire il
MOL all’interno dell’Intermodale,
magari insieme al Consorzio
Agrario, a condizione che vengano
realizzate le infrastrutture di sostegno, che la linea ferroviaria
Roma/Napoli venga utilizzata per il
trasporto dei prodotti pontini, che si
realizzi la tangenziale nord della
città, che si pensi a rilanciare l’idea
dell’aeroporto anche a fini di esportazione delle merci. Condivido l’idea
se poi sugli spazi rimasti vuoti sulla
156 non vengano fatte speculazio-

L’

ni, si rispetti la destinazione urbanistica e, magari, si destini buona
parte di quel territorio ad edilizia
pubblica e sovvenzionata. Insomma
spostare un intera struttura significa riprogrammare l’assetto urbanistico e non solo viario della città,
vuol dire razionalizzare il caos esi-

Nell’area
del Mol non
saranno
concessi
abusi
stente e dare maggiori possibilità
anche lavorative, significa pensare
finalmente al rilancio dell’intero
comparto agricolo, dall’agroalimentare al lattiero caseario, dalla produzione enologica e di olio di qualità,
al settore della florovivaistica. Può
significare anche far fronte
all’emergenza abitativa, evitando
ulteriori speculazioni. Insomma non
è un fatto meramente estetico, perché le porte della città devono dare
adito ad una città moderna, produttiva, dare impulso alle imprese ed al
lavoro, ad una ripresa economica.
L’idea è ottima, cerchiamo di non
sprecarla!
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Radio&Televisione
Vengo dopo il tiggì

A Latina per vedere la partita

7,30

TgE Edicola
Rassegna stampa dei quotidiani
locali con lettura delle prime pagine ed approfondimento delle notizie più importanti riportate all'interno. Quindici minuti dedicati a
politica, cronaca, sport e tempo
libero in provincia di Latina

18,00

TgE Flash
Aggiornamento pomeridiano dei
fatti accaduti durante la giornata.
Un sintetico ma concentrato
appuntamento con la cronaca e la
politica del territorio, che anticipa
i servizi del TgE serale

20,25

Il Fatto del Giorno
Commento relativo ad una vicenda di attualità. In quello che è uno
dei programmi di punta di Tele
Etere, Maurizio Bernardi e Lidano
Grassucci, partendo da quanto
accaduto durante il giorno, analizzano fatti e comportamenti, personaggi e questioni

07:30 TgE Edicola 1ª edizione Rassegna
stampa di quotidiani locali
Repliche alle 08:00 - 08:30 - 09:00
- 12:30
07:40 Previsioni del tempo
Repliche 09:50 - 14:25 - 18:05 20:20 - 23:30
09:15 E - Salute ®
09:55 Cinema al cinema
10:30 I viaggi di Sabino - Rubrica culturale
a cura di Sabino Vona ®
11:30 Cinema al cinema
13:45 TgE pomeriggio 1ª edizione
14:20 Cinema al cinema - Informazione
cinematografica
14:45 TgE pomeriggio - 2ª edizione

Maurizio Bernardi

D

a oggi stop ai sondaggi. La
legge lo impone, evidentemente partendo dal presupposto
che potrebbero influenzare il voto
degli italiani. Mi chiedo: è possibile che una persona decida di
votare per questo o quel partito
solo perché i sondaggi lo danno in
vantaggio? E per quale motivo,
quello che è sempre meglio salire
sul carro dei vincitori? Tanto possiamo stare tranquilli: i candidati
nei prossimi giorni faranno a gara
a raccontare che gli ultimi sondaggi, dei quali non possono fornire i dettagli perché vietato, li
danno in vantaggio o in recupero.
Dunque la confusione aumenterà.
Almeno adesso i sondaggisti lavorano su basi scientifiche, fallibili
ma scientifiche. Poi ognuno potrà
tutte le stupidaggini che vuole,
tanto sarà vietato dare i particolari. Ma il problema vero è che in
assenza di numeri si dovrà parlare principalmente di programmi e
le cose andranno peggio. Ci diranno che bisogna aumentare salari,
stipendi e pensioni e contemporaneamente diminuire le tasse.

MAURIZIO GASPARRI
con Marco Ciriaci e Tiziana Mammucari

Verranno costruite case popolari o
di edilizia residenziale pubblica in
numero clamoroso, al pari di asili,
strade, porti e aeroporti. Nei giorni scorsi a Latina sono arrivati i
primi big nazionali della politica e
ad attenderli c'erano quattro gatti.
Gasparri si guardava attorno sbigottito, abituato ad avere due ali
straripanti di pubblico ogni volta
che metteva piede in terra pontina. Da Ciarrapico il deserto, solo
da Franco Marini c'è stato qualche problema di spazio.
Disaffezione? Lo credo bene! Ma
da bravi italiani vedrete che il 13
aprile a votare ci andranno in
molti. La paura che disertare le

RAI 2

RAI 3

06:30 RUBRICA Sabato &

06:20 L'avvocato risponde
di società
06:30 Il mare di notte
06:45 Mattina in famiglia
07:00 TELEGIORNALE Tg 2
Mattina
08:00 TELEGIORNALE Tg 2
Mattina
09:00 TELEGIORNALE Tg 2
Mattina
09:30 TELEGIORNALE Tg 2
Mattina L.I.S.
10:00 TELEGIORNALE Tg 2
Mattina
10:15 Sulla via di Damasco
10:45 Quello che - di politica
11:25 ApriRai - di media
e comunicazione
11:35 Mezzogiorno
in famiglia
13:00 TELEGIORNALE Tg 2
Giorno
13:25 RUBRICA Dribbling
14:00 MUSICALE Scalo 76
17:10 RUBRICA Sereno
variabile - di ambiente
18:00 TELEGIORNALE Tg 2
18:10 TELEFILM Alias
19:50 REAL TV X Factor
La settimana
20:25 Estrazioni del Lotto
20:30 TELEGIORNALE Tg 2
20.30
21:00 TELEFILM Senza
traccia
22:30 SERIE TV E-Ring
23:30 RUBRICA Sabato sprint
00:15 TELEGIORNALE Tg 2
00:25 Tg 2 Dossier Storie
01:10 RUBRICA Tg 2 Mizar
01:40 REAL TV X Factor
03:10 Meteo 2
03:15 Appuntamento
al cinema - di cinema
03:25 DOCUMENTARIO
Misteri notte
04:00 Gli Antennati
04:15 RUBRICA NET.T.UN.O
di didattica
05:45 Quarto potere
05:50 ATTUALITÀ Rainews

08:00 Il videogiornale del

09:30 RUBRICA Settegiorni
di attualità
10:20 ApriRai di media
e comunicazione
10:30 Appuntamento
al cinema - di cinema
10:35 Che tempo fa
10:40 Tuttobenessere
di medicina
11:30 Occhio alla spesa
di e con omia
12:00 La prova del cuoco
13:30 Telegiornale
14:00 Easy Driver - di motori
14:30 Moda & Milano
di costume
15:05 Effetto sabato
di società
17:00 TELEGIORNALE Tg 1
17:15 A sua immagine
17:45 Passaggio a Nord
Ovest - di cultura
18:50 QUIZ L'Eredità
20:00 Telegiornale
20:30 Rai Tg Sport - Sport
20:35 Affari tuoi
21:15 48° Premio della Tv
Premio Regia
Televisiva
23:50 TELEGIORNALE Tg 1
23:55 MUSICALE Music 2008
00:20 Applausi - di cultura
00:50 TELEGIORNALE Tg 1
Notte
01:00 Che tempo fa
01:05 Estrazioni del Lotto
01:10 Appuntamento
al cinema - di cinema
01:15 FILM Un bacio
appassionato
04:00 FILM Spia e lascia
spiare
05:20 VIDEOFRAMMENTI
SuperStar
05:55 Anima Good News

Fantabosco
08:45 Gino il pollo
09:00 TALK SHOW Tv Talk

RETE 4
06:50 Vita da strega
07:10 Mediashopping

11:00 TGR I nostri soldi
11:15 TGR EstOvest

07:40 Tre minuti con
Mediashopping
07:45 SERIE TV Amico mio

11:45 TGR Italia Agricoltura

09:50 RUBRICA Vivere meglio

12:00 TELEGIORNALE Tg 3

11:30 Tg 4 - Telegiornale

12:25 TGR Il Settimanale
13:20 TGR Mediterraneo

11:40 TELEFILM Doc

14:50 TGR Ambiente Italia
15:50 RUBRICA Sabato Sport
16:40 Trofeo Coppa e Bartali

13:30 Tg 4 - Telegiornale
14:00 Sipario del Tg 4

Pallanuoto

15:00 Wolff - Un poliziotto
a Berlino

18:10 90° minuto Serie B

19:30 Tg Regione

21:00 Speciale Superquark
23:20 TELEGIORNALE Tg 3
23:30 Tg Regione

17:50 Pianeta mare

00:50 Tg 3 Agenda

01:20 Appuntamento

21:30 FILM Maximum Risk
23:35 Bones

(mai) viste - di cinema

02:25 Tg 4 Rassegna stampa
02:40 Ieri e oggi in Tv

dello spionaggio
03:05 FILM Il lottatore

16:00 ROTOCALCO Verissimo
18:15 REAL TV Grande
Fratello

milionario?
20:00 TELEGIORNALE Tg 5

della persistenza
21:10 SHOW La Corrida

Radio Antenne Erreci Notizie
(Ed. Nazionale)
7.00 8.00 10.00 11.00 12.00 13.00
15.00 16.00 17.00 18.00 19.00
Radio Antenne Erreci Notizie
(Ed. Locale)
7.30 8.30 9.30 12.30 13.30 15.30
17.30 19.30 20.30
(In redazione Enzo Caucci, Valentina
Trivelloni e Manlio Goldner )

07:00 Superpartes

07:00 Omnibus Weekend

08:05 Mostruosi marziani

09:20 L'intervista di attualità

08:35 Ai con fini

09:50 Il tempo della politica

dell'Universo
09:00 Il laboratorio di Dexter

Notte
01:30 TG SATIRICO Striscia

03:25 Tre minuti con
Mediashopping
04:15 TELEVENDITA

della persistenza
02:00 TELEVENDITA
Mediashopping
02:10 TELEGIORNALE Tg 5

Mediashopping
04:30 SERIE TV Le indagini
di miss Sophie

02:40 TELEVENDITA
Mediashopping
02:55 FILM L'estate impura
05:25 Tre minuti con

05:15 TELENOVELA Il segreto
della nostra vita

Mediashopping
05:30 TELEGIORNALE Tg 5

10:30 FILM L'arte
di arrangiarsi

ALL MUSIC
11:30 MUSICALE Inbox 2.0
12:55 All News
13:00 MUSICALE Inbox
13:30 MUSICALE Blister

09:15 Scuola di polizia

12:30 TELEGIORNALE Tg La7

09:45 Hunter x Hunter

12:55 NEWS Sport 7 - Sport

10:15 I cavalieri

13:00 TELEFILM F/X

15:00 REAL TV In prova

14:00 FILM College

16:00 Classifica ufficiale

dello zodiaco
10:40 Bernard

16:00 FILM Cambio marito

10:45 Hannah Montana

18:00 FILM Ace Ventura

11:15 Più forte ragazzi

Missione Africa

12:25 Studio Aperto

20:00 Tg La7

13:00 American Dad

20:30 Otto e mezzo

13:30 Grand Prix Moto

21:10 L'ispettore Barnaby

13:55 SPORT Grand Prix
Motociclismo
15:05 SPORT Grand Prix
Motociclismo
15:20 SPORT Grand Prix
Motociclismo
16:05 FILM Karate Kid III
Mediashopping
19:00 FILM Mamma,

01:00 TELEGIORNALE Tg 5

GLI INCONTRI DELL'ANDREOLI LATINA
VOLLEY IN DIRETTA
DAI CAMPI DI GIOCO :

LA 7

allo sbaraglio)

Fratello

OGNI DOMENICA ORE 09.30 :
RADIOBOX
con Enzo Caucci
Ore 17.00 : HIT ITALIA
con Daniela Debolini
ORE 18.00 :
IL GRANDE VOLLEY ALLA RADIO

ITALIA 1

18:30 Studio Aperto

00:00 REAL TV Grande

OGNI VENERDI ORE 21.30:
GIRALAVITA con Daniele Ronci

Gabriele Viscomi
e Augusto Martellini

OGNI MARTEDI ORE 10.00:
PRONTO ASTROLOGIA
con Laura Bendoni

(dilettanti

la notizia - La voce

01:35 Atto eroico
di un agente

Fratello

00:30 Nonsolomoda 25
00:30 Codice di sicurezza

al cinema - di cinema
01:30 Fuori Orario. Cose

13:40 REAL TV Grande

19:35 Walker Texas Ranger

del mondo
01:05 Tg 3 Sabato notte

13:00 TELEGIORNALE Tg 5

Programmi

18:25 Tre minuti con
18:55 Tg 4 - Telegiornale

23:40 Amore criminale
00:40 TELEGIORNALE Tg 3

10:30 Maurizio Costanzo

la notizia - La voce

20:00 Blob - Vota Antonio
20:10 Che tempo che fa

di politica

20:30 TG SATIRICO Striscia

18:55 Meteo 3
19:00 TELEGIORNALE Tg 3

09:20 RUBRICA Superpartes

16:00 Detective Monk

17:35 RUBRICA Magazine
Champions League

Mattina

18:50 QUIZ Chi vuol essere

Ciclismo
17:10 Campionato italiano

08:00 TELEGIORNALE Tg 5

14:10 REALITY SHOW Amici
12:30 Un detective in corsia

14:00 Tg Regione
14:20 TELEGIORNALE Tg 3

CANALE 5

Show

11:30 RUBRICA TGR Levante

12:55 TGR Bell'Italia - di arte

urne possa pregiudicare qualcosa
è grande. Anche se dovremmo
chiederci: cosa? Ci possono
togliere il lavoro? O la casa? O
l'auto? No, ci hanno già tolto
abbastanza ed hanno tutta l'intenzione di continuare a togliere.
L'attenzione che hanno nei nostri
confronti è confermata dall'organizzazione di uno dei prossimi
incontri elettorali: martedì prossimo sarà a Latina Ignazio La Russa
che sarà a cena in un ristorante
munito di maxi schermo per poter
seguire la partita della Roma in
Champions League. Come a dire:
vengo, ma non rompete. Votatemi
ma io devo vedere la partita!

08:50 MUSICALE Loggione

10:30 Art News - di arte

e il clown

17:00 Cavalli ruggenti
Programma di motori
17:40 Cinema mio - Informazione
cinematografica
17:50 E - Benessere - A cura di Angelo
Bernardis ®
18:05 TgE Flash
18:25 Interrupt
19:00 Diario del Seduttore - Trasmissione
a cura di Mauro Cascio
19:30 TgE sera
20:20 Previsioni del tempo
20:25 Il fatto del giorno
Replica alle ore 23:30
21:00 Gli Amici della Musica
22:45 TgE sera 2ª edizione
00:30 TgE sera 3ª edizione

OGNI GIOVEDI ORE 11.00:
ATTENTI A QUEI DUE

RAI 1
domenica di medicina

Programmi

23

ho perso l'aereo
21:10 FILM Mamma,
ho riperso l'aereo
23:35 Guida al campionato
00:25 SPORT Mondiale WBC
Pugilato
00:50 SPORT Campionato
Unione Europea

02:20 Tre minuti con

02:35 QUIZ The Box Game
04:05 Shopping By Night
04:30 SHOW Talk Radio
04:35 MINISERIE 48 ore
05:25 Studio Sport - Sport
05:50 Arrivano i Rossi

16:55 All News
17:00 Rotazione musicale
18:55 All News
19:00 The Oblongs

23:55 Markette doppio brodo

19:30 MUSICALE Inbox 2.0

00:55 NEWS Sport 7 - Sport
01:20 RUBRICA M.O.D.A.
01:50 25ª ora - Il cinema
espanso - di cinema

21:00 Classifica ufficiale di...
22:00 MUSICALE m2 All
Shock

03:40 TELEFILM Deadwood
04:40 Otto e mezzo
05:20 ATTUALITÀ CNN News

00:00 MUSICALE Extra
01:30 MUSICALE All Night

Cinema
GIACOMINI (LATINA)
Via Umberto I, 6 Tel.0773/662665

OXER MULTISALA (LATINA)
VIALE NERVI 124 TEL.0773/620044

GRANDE, GROSSO E VERDONE
16:30 19:00 22:00
JUMPER
16:30 18:30
NON È UN PAESE PER VECCHI
20:30 22:30
THE WATER HORSE - LA LEGGENDA
DEGLI ABISSI
16:30 18:30 20:30 22:30

AZUR E ASMAR
16:30
FINE PENA MAI
18:40 20:40
INTO THE WILD
21:00
LA FAMIGLIA SAVAGE
16:40 18:40 20:40
MIMZY IL SEGRETO DELL'UNIVERSO
16:30 18:30
RENDITION
16:30 18:30 20:30

MULTISALA CORSO (LATINA)
CORSO DELLA REPUBBLICA 148
TEL.0773/693183

Mediashopping
02:25 RUBRICA Ciak Speciale

album

23:05 Storia proibita

Pugilato
01:55 Studio Sport - Sport

14:00 MUSICALE Community

CENERENTOLA E GLI 007 NANI
16:30 18:30
I PADRONI DELLA NOTTE
16:30 18:30 20:30 22:30
ONORA IL PADRE E LA MADRE
16:30 18:30 20:30 22:30
SWEENEY TODD - IL DIABOLICO
BARBIERE DI FLEET STREET
20:30 22:30
TUTTI I NUMERI DEL SESSO
16:30 18:30 20:30 22:30

SUPERCINEMA (LATINA)
CORSO DELLA REPUBBLICA 191
TEL.0773/694288
10000 AC
16:30 18:30 20:30 22:30
GRANDE, GROSSO E VERDONE
16:30 20:00 22:30
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Agenda

Servizi Cotral Latina

Roma

Traghetti e Comandi di Porto

DA LATINA PER ROMA LAURENTINA
6.20b - 6.45bv - 7.00* - 7.30b - 8.00bvns - 8.15bv - 8.45bv - 9.15bns - 10.00b - 10.15bns - 10.45b - 11.15b
- 11.55bv - 12.15bv-ns - 12.35bv - 13.00 - 13.30b - 13.45b - 13.50bv - 14.15b-ns - 14.20bv-s - 14.30bv
15.00bv - 15.30b - 15.35bv-ns - 15.35b -16.05b - 17.00bv - 17.00b - 17.15bv - 17.45bv -18.00bv - 18.15bv
ns - 18.30b-ns - 19.00bv - 19.15bv-ns - 19.30 - 20.40b - 7.00 - 8.00 - 8.30 - 10.00 - 13.15 - 16.00 - 17.10
- 19.35 - 21.00

DA ROMA LAURENTINA PER LATINA
4.40 - 5.05 - 5.30 - 5.50ns - 6.15 - 6.30 - 6.45ns - 7.00 - 7.00dir - 7.00ns - 7.15ns - 7.30 - 7.30dir - 8.00
- 8.30 - 9.00ns dir - 9.45 - 10.30 - 11.00 - 11.30dir - 11.30s dir - 12.00 - 12.25 - 12.40ns - 13.00 - 13.30
- 14.10 - 14.45 15.05 - 15.45 - 16.000 - 16.25ns - 17.30 - 19.00 - 21.00

Servizio Bus linea Latina

Stazione FF.SS.

DA LATINA AUTOLINEE
PERCORSO
AUTOLINEE - VIA E. FILIBERTO - VIALE VITTORIO VENETO - PIAZZALE NATALE PRAMPOLINI - STADIO - VIALE
LAMARMORA – PALAZZO M - VIALE XXI APRILE - VIA DELLO STATUTO – TRIBUNALE - VIALE XXIV MAGGIO
CORSO GIACOMO MATTEOTTI - VIA EPITAFFIO - STAZIONE FF.SS - VIALE DELLA STAZIONE - VIA EPITAFFIO
VIALE XVIII DICEMBRE - VIA E.FILIBERTO - AUTOLINEE
FERIALI
4.35 - 5.20* - 5.30 - 5.55* - 6.00* - 6.10 - 6.20 - 6.30 - 6.40*- 6.50 - 7.05 - 7.15 - 7.35 ** 7.45 - 8.00** 8.15 -8.15*- 8.45** - 9.00 - 9.05** - 9.00 - 9.15 - 9.45** - 9.55 - 10.15 - 10.25** - 10.45 - 11.20** - 11.40
- 11.45 - 12.00 - 12.10 - 12.20 - 12.25 - 12.40** - 13.00 - 13.15 - 13.30 - 13.40** - 13.40 - 14.00 - 14.15
- 14.35 - 14.45** - 15.00 15.25 - 15.40** - 16.05 - 16.25 -16.35**- 16.40** - 16.50 - 17.10 - 17.45**18.05** - 18.40 - 19.10** - 19.50** - 20.10 - 21.00** - 22.00** - 23.00**

ANZIO UFFICIO CIRCONDARIALE
MARITTIMO
(PER LA ZONA DI LATINA SABAUDIA) MOLO TELEFONO
06/9844683 - 9844525
FORMIA UFFICIO MARITTIMO
LOCALE PIAZZA VESPUCCI
TELEFONO 0771/21552
GAETA CAPITANERIA DI PORTO
PIAZZA CABOTO TELEFONO
0771/460088 - 460100
LATINA - SABAUDIA UFFICIO
MARITTIMO DISTACCATO RIO
MARTINO - TELEFONO
0773/20581
MINTURNO-SCAURI DELEGAZIONE
DI SPIAGGIA TEL. 0771/681209
PONZA UFFICIO MARITTIMO
LOCALE VIA MOLO MUSCO TELEFONO 0771/80027
S. FELICE CIRCEO DELEGAZIONE
DI SPIAGGIA - TELEFONO
0773/548072
SPERLONGA DELEGAZIONE DI
SPIAGGIA - TELEFONO
0771/549705
TERRACINA UFFICIO
CIRCONDARIALE MARITTIMO TELEFONO 0773/720060 720061 - FAX 0771/720060
VENTOTENE UFFICIO MARITTIMO
LOCALE TELEFONO 0771/85291

CAREMAR (MOTONAVI ED ALISCAFI) PONZA E VENTOTENE
FORMIA 0771 22710 - 23800 - PONZA 0771 80565 - 809875
VENTOTENE 0771 85182
SNAP (MOTONAVI) TERRACINA - PONZA
PONZA 0771 820092 - TERRACINA 0773 790055
VETOR (ALISCAFI) DA ANZIO E FORMIA
ANZIO 06 9845083 - 9845004 - PONZA 0771 80549
VENTOTENE 0771 85195 85196 - NAPOLI 081 7612348
FORMIA 0771 700710 70071
LINEA PONTINA (MOTONAVI) STAG. DAL CIRCEO PER PONZA
PONZA 0771 80743 - SAN FELICE 0773 544157

Guardia Medica Notturna
PER I COMUNI DI LATINA, BASSIANO, MAENZA, NORMA, PONTINIA, PRIVERNO, PROSSEDI, ROCCAGORGA,
ROCCASECCA DEI VOLSCI, SABAUDIA, SERMONETA, SEZZE E SONNINO

TELEFONO 0773 662175 - 661038
PER I COMUNI DI TERRACINA E
SAN FELICE CIRCEO

TELEFONO 0773 702491
PER I COMUNI DI CASTELFORTE, CAMPODIMELE, FONDI, FORMIA, GAETA, ITRI, LENOLA, MINTURNO,
MONTE SAN BIAGIO, SPERLONGA, SPIGNO, SATURNIO E SANTA COSMA E DAMIANO

TELEFONO 0771 771144
PER I COMUNI DI APRILIA, CISTERNA, CORI E ROCCAMASSIMA

TELEFONO 06 9830615 - 9831136
PER IL COMUNE DI PONZA

TELEFONO 0771 80687
PER IL COMUNE DI VENTOTENE

TELEFONO 0771 85186

Ospedali Veterinari
AMICI DEGLI ANIMALI
VIA MONTE LEPINI KM 51,400
LATINA - TEL. 0773/265073

PACIFICO SRL
VIA FONTANA MURATA 8
LATINA SCALO - TEL 0773/319073
FAX 0773/316005

LATINA

FONDI

SABAUDIA

OSPEDALE SANTA MARIA GORETTI
VIA CANOVA TEL. 0773/6553503
ASL CENTRALINO TEL. 0773/6551

OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO
L.GO SANTO MAGNO - TEL. 0771/5051
PRONTO SOCCORSO
TEL. 0771/505765

PRONTO SOCCORSO
V.LE CONTE VERDE - TEL.
0773/520861-4

DA PIAZZALE FS
PERCORSO
P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - VIA EPITAFFIO - CORSO MATTEOTTI - PIAZZA DEL POPOLO - CORSO DELLA
REPUBBLICA - VIALE XVIII DICEMBRE - VALE XXI MAGGIO - VIALE DELLO STATUTO - VIALE XXXI APRILE - VIALE
LA MARMORA - VIA DEI MILLE - VIA VILLAFRANCA - VIA ROMAGNOLI - AUTOLINEE
FERIALI
4.55 - 6.00 - 6.15 - 6.20** - 6.40- 6.50 - 7.00 - 7.05** - 7.10 - 7.20 - 7.25 - 7.30 - 7.35 - 7.45 - 8.05
8.15** -8.30** - 8.45 - 9.00 - 9.10** - 9.15 - 9.20* - 9.35** - 9.45 - 10.10 - 10.20** - 10.30 - 10.45 -10.55
- 11.05 - 11.10** - 11.30 - 11.50 - 12.05** 12.10 - 12.40 - 12.55 - 13.05 - 13.15** - 13.40 - 13.55 -14.10**
- 14.35 - 14.40* - 14.50 - 15.10** - 15.20 - 15.35- 16.00 - 16.15** - 16.30 - 16.50 - 17.10**- 17.25 17.50 - 18.10** - 18.20 - 18.40** - 18.50 - 19.10 19.40** - 20.10 - 20.30 - 20.45**- 20.50 - 21.35** 22.30** - 23.25**
* EFFETTUA IL SEGUENTE PERCORSO: P.LE STAZIONE - LATINA SCALO - Q4/Q5 - BRETELLA SS148 - P.LE STAZIONE
** ANCHE NEI GIORNI FESTIVI

FORMIA
OSPEDALE DONO SVIZZERO
VIA APPIA LATO NAPOLI
TEL. 0771/7791
CLINICA CASA DEL SOLE
CLINICA POLISPECIALISTICA
SERVIZIO DI AUTOAMBULANZA
VIA G. PAONE, 58 - TEL. 0771/32491

4.52 R - 5.50 R - 6.13 E - 6.49 R -7.19IC PLUS - 7.49R - 8.15 R - 8.27IC PLUS - 8.49R - 9.49R - 10.27 ICPLUS
- 10.49R - 11.28ICPLUS - 11.49 R 12.27 IC PLUS - 12.49 R - 13.27 ICPLUS - 13.49R - 14.01R 14.20 ICPLUS 15.00 R - 15.27 IC PLUS -15.49 R - 15.55 R - 16.27 IC PLUS-16.49R - 16.54R - 17.27 IC PLUS - 17.32 R 17.49 R 17.54 R18.00 E 18.22 IC - 18.27 ICPLUS - 18.50R - 19.02 R - 19.27 IC PLUS - 19.49 R - 19.58E 20.27ICPLUS - 20.35R - 20.54R - 21.18E - 21.27ICPLUS - 22.00R - 22.55R - 23.32 R

|

IR = INTERREGIONALE

|

D = DIRETTO

|

IC = INTERCITY

|

T = ROMA TIBURTINA

SEZZE
OSPEDALE SAN CARLO
VIA S. BARTOLOMEO TEL. 0773/8011

TEL. 0773/480030-484851

MINTURNO

OSPEDALE FIORINI
VIA FIRENZE - TEL. 0773/7081
CLINICA “VILLA AZZURRA”
LUNGOMARE MATTEOTTI
TEL. 0773/7971

APRILIA

OSPEDALE
VIA DEGLI EROI - TEL. 0771/66101

VENTOTENE

PONZA

PRONTO SOCCORSO
VIA ROMA, 22 - TEL. 0771/779337

CLINICA CITTÀ DI APRILIA
VIA DELLE PALME, 25 - TEL.
06/92704125

CISTERNA

DA ROMA PER LATINA

IST. FISIOTERAPICO DI RIEDUCAZIONE
C. FRANCESCHINI
SELVAPIANA DEL CIRCEO
TEL. 0773/596093

TERRACINA
GAETA
OSPEDALE MON SIGNORDI LIEGRO
VIA DEI CAPPUCCINI - TEL.0771/779242

AMBULANCE SERVICE - KRANKENWAGENSERVICE

4.47 R - 4.59 R - 5.08 R - 5.45R - 5.58E - 6.12R - 6.20 E - 6.27R - 6.34E - 6.44R - 6.59 R - 7.09R - 7.17R
- 7.26R 734R - 7.59IC - 8.10R - 8.17E - 8.25R - 8.34R - 8.59IC - 9.27R - 9.59 IC - 10.32 R - 10.59 IC PLUS
-11.28 R - 11.59 ICPLUS - 12.28R 12.59 IC PLUS - 13.28 R - 13.59IC PLUS - 14.30R - 14.59ICPLUS - 15.28R
-15.59IC PLUS - 16.30R - 16.59 ICPLUS - 17.17R 17.28 R - 17.59 ICPLUS - 18.30R - 18.59 ICPLUS 19.28R 19.59 ICPLUS - 20.32R - 21.01ICPLUS - 21.30R - 21.59 ICPLUS - 22.32R - 23.17E

E = ESPRESSO

CENTRO DI RIANIMAZIONE
LUNGOMARE B.GO SABOTINO
(ESTIVO) TEL. 648264

SERVIZIO AMBULANZE

DA LATINA PER ROMA

|

CLINICA SAN MARCO
VIALE XXI APRILE TEL. 0773/46601

ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO I.C.O.T.
VIA F. FAGGIANO
B.GO ISONZO - TEL. 0773/6511

Treni per Roma

R = REGIONALE

Ospedali

PRONTO SOCCORSO
VIA MONTI LEPINI TEL. 06/960251

CORI

POLIAMBULATORIO
LOC. TRE VENTI - TEL. 0771/6613492

PRIVERNO
OSPEDALE REGINA ELENA
VIA SS VITO E STELLA
TEL. 0773/9101

Farmacia
FARMACIA DI TURNO

OSPEDALE CIVILE
VIA MARCONI - TEL. 06/966181
PRONTO SOCCORSO
TEL. 06/96618761

SCAURI
PRONTO SOCCORSO
LUNGOMARE - TEL. 0771/680812

ISONZO
VIA PONTINIA, 10-12
TELEFONO 0773/696612

Oroscopo
Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

21/3-20/4

21/4-20/5

21/5-21/6

22/6-22/7

23/7-23/8

24/8-22/9

23/9-22/10

23/10-22/11

23/11-21/12

22/12-20/1

21/1-19/2

Pesci
20/2-20/3

Nell’acro della giornata si può formarsi una certa tensione nel tuo cielo che
potrebbe distoglierti dai tuoi obiettivo
primari.
Non
lasciarti distrarre
da queste stelle
dispettose e persegui i tuoi scopi.

Ottime energie ti
animano ti fanno
scoprire
ogni
giorno impulsi e
sostegni degni di
nota. Accetta una
proposta di viaggio
che
sia
per
lavoro, per amore o
per puro spirito
di avventura.

Un discreto livello di
comunicazione con
i tuoi familiari ti
permette
di
chiarire dei punti
importanti su denaro e proprietà.
Sii
consapevole
delle tue potenzialità e agisci di
conseguenza

Sei molto più forte
di quello che sembri, e soprattutto
nel rapporto di
coppia sai imporre
le tue idee e la tua
legge. Non esagerare con questi
atteggiamenti, perchè potrebbero dar
vita a dei malintesi.

In ambito professionale rinuncia al
tuo orgoglio e sii
più elastico con le
idee di colleghi
e
collaboratori.
Ottime prospettive
e interessanti contatti per chi ha
un’attività a carattere dipendente.

Con una Luna
rigonfia d’amore,
romantica
e
determinata nel
contempo non ti
resta che goderti
gli ultimi giorni
del mese
che
si
profilano
all’insegna di eccitanti emozioni.

Prendi
solo
gli impegni che
non mettano a
repentaglio la tua
salute,
sempre
delicata
in questo periodo dell’anno. Massima prudenza alla guida
e nello sport.
Ottimi guadagni.

Brevi viaggi di
svago o di lavoro,
una vita sociale
intensa sono ricchi
di circostanze propizie e carichi di
tentazioni, d’incontri coinvolgenti per
i single e per chi
è disponibile a
nuovi contatti.

Luna, Giove e
Plutone nel campo
finanziario segnalano un buon livello
di denaro. Potresti,
come è nella
tua natura, avvertire una gran voglia
di spendere per
cose futili per te e
per i tuoi cari.

La
Luna
nel
tuo segno presenta due facce.
La meno bella
è
rappresentata dallo scontro
con Sole e Marte
che ti toglie energia e indica prudenza alla guida e
nello sport.

Queste
stelle
hanno il compito
di spronarti ad
operare
quelle
svolte che nella
vita sono necessarie
e
che
spesso non si ha il
coraggio e la
detemrinazione di
eseguire.

Per alcuni Pesci è
giunto il momento
di concretizzare un
importante sogno.
Per chi è solo un
incontro mondano
casuale in un luogo
di divertimento o in
viaggio si trasforma presto in un
amore passionale.
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Sport
Benacquista, con il Matera I
è ancora saturday night

Basket e scuola

Basket serie B1

Ab Latina con

Appuntamento stasera alle 21 al PalaBianchini con i nerazzurri opposti al team di Miriello gli studenti

della “Milani”

l secondo appuntamento
con il progetto scuola 2008
"Basket: una scuola di vita"
della Benacquista Assicurazioni
Basket Latina ha avuto una risposta positiva. I giocatori nerazzurri
insieme al presidente Lucio
Benacquista, al team manager
Luca Rallo, al coach Andrea
Zanchi e all'assistant coach
Leonardo Ortenzi hanno trascorso
qualche ora nella palestra della
scuola Don Milani insieme a oltre
260 ragazzi. "Siamo stati accolti
con estremo entusiasmo dalla
preside Annamaria Martino e da
tutti i docenti - dichiara il presidente Lucio Benacquista -, li desideriamo ringraziare per la collaborazione. Complimenti anche
agli alunni che, con la loro vitalità,
hanno contribuito all'ottima riuscita di questo secondo appuntamento".
Al termine dell’incontro la delegazione nerazzurra si è soffermata
con gli studenti, regalando numerosi gadget.

Paolo Iannuccelli

B

enacquista Latina-Bawer
Matera, riflettori accesi al
Palabianchini. Si comincia
alle 21. I lucani, vecchia bestia
nera dei pontini, non avranno a
disposizione l'ala piccola Gottini,
fermo da tempo per un'infiammazione del collaterale del ginocchio. Tornerà in campo per la sfida
con il Patti, decisiva per la conquista dei play off. Ci sarà, invece, il
play Basanisi, l'ex di turno, che ha
superato un attacco influenza le
che l'ha colpito in settimana.
Gli appassionati sono pronti a
spellarsi le mani, sono di fronte
due squadre che offrono un ottimo basket, forse tra i migliori del
campionato cadetto.
Andrea Zanchi conosce bene il
Matera, delle grandi potenzialità
del team di Miriello che allinea un
monumento vivente del basket
italiano come Longobardi, miglior
rimbalzista e realizzatore del girone meridionale.
Il coach nerazzurro pensa positivo: "Il ritorno in campo di
Mocavero, dopo una lunga assenza, ci conforta. E' un giocatore
fondamentale sotto i tabelloni,
ancora non è al meglio della condizione dopo l'infortunio che ha

subito ma sarà pronto per le battaglie decisive". Andrea ha lavorato intensamente durante la settimana: "I ragazzi hanno risposto
bene alle mie sollecitazioni, l'ambiente è sereno e tranquillo, un
gruppo unito come pochi", ha
aggiunto l’allenatore.
Sul piano tecnico, Matera è un
modello di basket innovativo, con
la ricerca del tiro rapido.

Latina gioca
la seconda
partita
consecutiva
in notturna
"Dovremo difendere al massimo chiosa Zanchi -, per noi è un
obbligo". Domani, alle 17, telecronaca differita su Sportitalia di
Latina-Matera.

COACH ANDREA ZANCHI

“Meritiamo l’affetto
del nostro pubblico”
Mauro Quaroni chiama a raccolta la tifoseria nerazzurra
IL PRESIDENTE LUCIO BENACQUISTA

Jonathan Gavin

In Campo
Benacquista Latina

Bawer Matera

ROMANO
ZACCARIELLO
SVOBODA
BISCONTI
QUARONI
CUTOLO
PILOTTI
OCHOA
MOCAVERO
RABAGLIETTI

MAGGIONI
BASANINI
LONGOBARDI
CANDIDO
MALAMOV
DE MONACO
BAROZZI
CORTESE
RESTA
RACANELLI

COACH ZANCHI

COACH MIRIELLO

Basket C1

L

a certezza dei play off e,
di consequenza, una
seria ipoteca sulla quinta
posizione. Questo è l’obbiettivo
primario della Benacquista in
vista dell’incontro di questa serar
con il Matera, quintetto killer dei
nerazzurri nel match di andata.
Una sfida tra due concezioni differenti di giocare il basket come
spiega il playmaker di Latina
Mauro Quaroni: “Loro hanno una
fase offensiva devastante, dichiara il numero 9 pontino - e
sfruttano la velocità dei loro portatori di palla e la mira micidiale
dei tiratori. Noi prediligiamo un
gioco sicuramente più ragionato e

Arbitri: RIOSA - BINDA

molto attento in difesa. In ogni
caso, l’importante sarà vincere
per mandare Matera a meno 4 da
noi e metterla fuori dai giochi per

MAURO QUARONI

Volata a tre per la vetta

Classifica
BANCA NUOVA TRAPANI

32

CONSUM.IT SIENA

32

PREF. PUGLIESI BRINDISI

32

EDILCOST OSIMO

30

BENACQUISTA LATINA

26

BAWER MATERA

24

IGEA S.ANTIMO

24

FMC FERENTINO

22

23° Giornata

BARTOLI FOSSOMBRONE

20

SILVER PORTO TORRES

- CONSUM.IT SIENA (OGGI)

MACH 20 POTENZA

18

BENACQUISTA LATINA

- BAWER MATERA (OGGI)

CONFCOMMERCIO PATTI

16

EDILCOST OSIMO

- BARTOLI FOSSOMBRONE

EVERLAST FIRENZE

14

EVERLAST FIRENZE

- PREF. PUGLIESI BRINDISI

ORIGINAL MARINES GRAGNANO

12

BANCA NUOVA TRAPANI

- MACH 20 POTENZA

6

CONFCOMMERCIO PATTI

- ORIGINAL MARINES GRAGNANO

IGEA S.ANTIMO

- FMC FERENTINO

SILVER PORTO TORRES

il quinto posto. Mi aspetto anche
una forte presenza di pubblico,
visto che abbiamo dimostrato di
meritarci l’affetto della gente: se i
tifosi ci sarnno accanto sarà più
facile per noi portarte a casa questi due punti fondamentali”. Si
guarda le spalle Quaroni, ma non
disdegna affatto uno sguardo ai
primi quattro posti: “Dobbiamo
rimanere in scia, perchè in queste
ultime quattro partite può accadere ancora di tutto. Chi preferisco
incontrare nei play off? Difficile
fare nomi, ma forse Osimo e
Siena possono essere due campi
dove si ha più possibilità di vincere rispetto a Trapani e Brindisi”.

Match abbordabili per le capoliste Brindisi, Siena e Trapani
J.G.

T

utto è ancora possibile e
tutti (o quasi) possono
aspirare ad un posto al
sole nella regular season. A quat-

tro giornate dalla conclusione dal
campionato ci sono ancora molti
nodi da sciogliere a cominciare
dall’avvincente volata per il primo

posto tra Brindisi, Siena e Trapani.
Il turno odierno non dovrebbe portare novità significative su questo
fronte, visto che le tre capoliste
sono attese da incontri alquanto
abbordabili. Apparentemente fuori
dai giochi è l’Osimo, che comunque ha una buona chance di
restare in scia al trio sfruttando la
gara casalinga con il Bartoli
Fossombrone. Molto intererssante
(soprattutto per la Benacquista
Latina) è il match tra S.Antimo e
Ferentino, che si giocherà a porte
chiuse. Per i ciociari di coach
Furlani si tratta di fatto dell’ultima
vera opportunità di inserirsi con
decisione nella lotta per il quinto
posto finale.

Gaeta-Luiss
vale il
terzo posto
J.G.

U

na vera e propria resa dei
conti che arriva nel classico
momento dove ogni errore
si paga in modo irreparabile.
Domani sera alle 18, il Serapo
Gaeta di coach Iacozza ospita al
PalaMarina gli universitari della
Luiss Roma, i più accreditati concorrenti dei tirrenici per la terza
piazza nella regular season. I due
quintetti sono infatti appaiati in
graduatoria con 34 punti e si giocheranno, l'uno di fronte all'altro,
il posto d'onore dietro le imprendibili Scauri e Anagni. Il percorso
degli uomini di Iacozza e di
Polesello (ex pivot di Bancoroma e
nazionale) è praticamente il
medesimo: da outsider, si sono
ben presto trasformati in vere e
proprie realtà del girone F, mantenendo per tutta la stagione livelli
di rendimento altissimi. Entrambe
fanno del gioco di squadra il loro
forte, anche se spesso e volentieri mettono in mostra i loro gioielli
di famiglia. Davide Naso nel
Serapo e il latinense Forzelin nella
Luiss sono infatti i veri trascinatori delle rispettive squadre, risultando in diverse occasioni le vere
armi letali a disposizione dei loro
coach.
Nel Serapo Gaeta formazione al
gran completo e tanta voglia di
riscattare il 71-69 subito nell'ultimo turno di campionato sul parquet del Monte di Procida.
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Pallanuoto Serie A2

Latina, attento a quei tre
Gli ex Luca Ranalli, Valerio Spiezio e Roberto Tofani sulla strada del settebello pontino del presidente Damiani
Gabriele Viscomi

11° Giornata

A

ttenti a quei tre. Luca
Ranalli, Valerio Spiezio e
Roberto Tofani, in stretto
ordine alfabetico anche se quest’ultimo è più vicino alla Latina
Pallanuoto se non altro perchè è
pontino puro sangue e a differenza
degli altri due che hanno giocato nel
settebello del presidente Damiani
per una sola stagione, è stato colonna del Latina per diverse stagioni.
Saranno loro che questo pomeriggio
alle 16 Burburan e compagni
dovranno controllare con particolare
attenzione nella prima giornata di
ritorno del torneo di A2 che riprende,
almeno per i pontini, dopo 20 giorni.
Una lunga sosta che ha visto allenamenti intensi, stage in Sicilia con
l’Ortigia Siracusa, tanti infortuni, da
Mandolini ad Avellino, tanti malati da
Simone Nicche a Marco Di Pilato. Un
lavoro molto duro sotto l’attento
controllo da un lato del preparatore
atletico Fabio Sarti che ha caricato

Classifica

molto per rendere fluida la squadra
proprio in vista dell'impegnativa trasferta romana, dall’altro con la guida
tecnica di Nando Pesci che nel corso
di questo lungo periodo di inattività
ha inserito nuovi schemi. Ieri sera
l’ultimo allenamento ma i giocatori
che quest’oggi scenderanno in
acqua a Roma, nella piscina del Foro
Italico, si conosceranno solo poco
prima di giocare.
E’ indubbio che in tutti vi è la voglia
di giocare, compreso Mandolini e
Avellino. Non saranno al meglio
della condizione, saranno utilizzati
con precauzione ma tutti, a meno di
clamorose defaillance, ci saranno. In
tutto l’ambiente pontino vi è molta
attenzione alla gara odierna come
testimoniano le parole del team
manager manager Egidio Cervini:
“La Vis Nova è giustamente temuta
e ben considerata e non solo a
Latina ma da tutti gli addetti ai lavori.Accanto a giovani talentuosi come

il mancino Pappacena (classe 89) o
il giovanissimo secondo portiere
Vespa, appena quindicenne o i vari
Di Rocco e Innocenzi, anche loro
entrambi classe 89, vi sono atleti di
consolidata esperienza, Tofani,
Ranalli, Spiezio, con un allenatore
Cristiano Ciocchetti, tra i più bravi
del torneo. Questo mix rende il Vis
Nova squadra pericolosa e capace
di qualsiasi risultato. Noi da primi
della classe dovremmo dare il massimo perché ormai contro di noi gli
avversari trovano sempre lo stimolo
in più”. Non si discosta molto da
queste parole il presidente
Francesco Damiani: “Alla vigilia di
un impegno agonistico così importante sono ottimista.
Inizia il girone di ritorno. Siamo a
metà del nostro cammino, ma
siamo solo all’inizio della fase 2
della nostra “mission”. La Roma Vis
Nova è squadra ostica, la conosciamo bene e la conoscono ancor

In Campo

LATINA PN
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Vis Nova Roma

Latina Pallanuoto

RN SALERNO

25

CAN.NAPOLI

20

CC ORTIGIA

18

AS ACQUACHIARA

15

ROMA VIS NOVA

14

ROMA RACING PN

13

POL.YMCA NETTUNO

10

TELIMAR PALERMO

9

RN NAPOLI

4

1 VALERI
2 VESPA
3 PICCININI
4 INNOCENZI
5 PAPPACENA
6 DI ROCCO
7 RANALLI
8 COLOSIMO
9 ROMITI
10 TOFANI
11 SPIEZIO
12 RISIVI
13 FAIELLA
ALLENATORE

1 RUFFELLI
2 NICCHE
3 DI PILATO
4 VOLPE
5 BURBURAN
6 GIOVANNINI
7 AVELLINO
8 MANDOLINI
9 MAUTI
10 SIMEONI
11 GROSSI
12 MAIORINO
13 TULLIO
ALLENATORE

SC ACICASTELLO

2

CIOCCHETTI

PESCI

Arbitri: CAPUTI - MONNIS

meglio gli addetti ai lavori. Noi seppur non in condizioni fisiche ottimali sapremo farci valere. Siamo i primi
della classe e cercheremo di meritarci questa posizione. Il girone di
andata è servito per metterci in evidenza e dimostrare di aver operato
bene. Il girone di ritorno sarà durissimo e molto più difficile.
Confermarsi al vertice non è cosa da
poco. Il difficile difatti non è arrivare
ad essere primi, ma rinnovarsi di
continuo e confermarsi primi. Giorno
per giorno tutti noi stiamo lavorando
per questo”. Il direttore generale
Carmine Lungo pensa non solamente al confronto odierno: “E’ evidente
che vogliamo continuare il nostro
cammino in testa alla classifica
anche se ogni squadra contro di noi
vorrà essere la prima ad infliggerci il
primo stop della stagione.
Indubbiamente la Vis Nova è un bel
complesso impreziosito dalla classe
di Roberto Tofani, dall’esperienza
dello stesso, di Luca Ranalli e Valerio
Spiezio che vorranno impegnarci
fino in fondo. Nel frattempo penso al
prossimo futuro. Penso che se tutto
fila per il giusto verso sabato 12
aprile contro la Canottieri Napoli
sarò in prima fila alla nuova piscina
comunale di Latina. Ho già predisposto tutto per l'arrivo del nuovo
tabellone elettronico che, anche
grazie all'ottimo rapporto instaurato
con il Presidente del Comitato regionale dr.Giampiero Muretti, riusciremo ad avere a Latina in tempi rapidissimi e soprattutto gratuitamente
in quanto di utilizzo della struttura
anche per altre partite federali.
Abbiamo grande fiducia nell’opera
di Silvano Spagnoli che si sta adoperando per metterci a dispiszione
la nuova struttura”.

TELIMAR PALERMO

RARINANTES SALERNO

ACQUACHIARA NAPOLI

ACICASTELLO CATANIA

ORTIGIA SIRACUSA

RARINANTES NAPOLI

YMCA NETTUNO CATANIA

RACIG ROMA

RIPOSA

CANOTTIERI NAPOLI

Volley Serie B1 Femminile

Ast, arriva la terza della classe
Il sestetto di Leo Eramo trova l’ostacolo del Casette impegnato nella rincorsa dell’Azzurra
Gabriele Viscomi

D

IL CAPITANO DELL’AST VALERIA BENETTI

dovrebbero risultare sufficienti a
conservare la serie, quando mancano da affrontare ancora sei
turni, compreso quello odierno e
con le dirette interessate al
discorso salvezza che hanno,
come la AST, esaurito le partite
dall’esito certo. Un impegno quello odireno veramente difficile per

LATINA PALLANUOTO

IL TEAM MANAGER EGIDIO CERVINI

Pallavolo Serie B1 Femminile

opo la sosta pasquale l’Ast
Latina ricomincia il suo
cammino verso la salvezza
cominciato più di un mese fa con
le vittorie negli scontri diretti con
CentralMotor Rieti, Rep Empoli,
l’altra compagine sabina della Vbc
Rieti ed infine la Linea Medica
Praeneste. Un poker di successi
che ha portato le ragazze di
Eramo a quota sicurezza, 32
punti, otto dalla zona retrocessione dove si trova, terza candidata
alla retrocessione con le già certe
Rieti Vbc e Palestrina, il Fidia
Roma, anche se il cammino vero
la permanenza in B1 è abbastanza irto di difficoltà a cominciare
dal confronto di questo pomeriggio quando alle 18.30 scenderà
nella palestra di via Oriani il
Casette D’ete, terza in classifica.
Questo vantaggio di otto punti, ma
soprattutto i punti accumulati, 32,

VIS NOVA ROMA

Benetti e compagne che hanno
utilizzato la sosta sia per ritemprare le forze dal punto di vista
fisico sia per prepararsi allo sprint
di fine stagione. Il tecnico
Leopoldo Eramo invita, comunque, alla prudenza: “Il Casette
d’Ete è un’ottima squadra e d’altronde non potrebbe essere diver-

samente vista la posizione di classifica occupata dalla formazione
marchigiana. Ma le nostre odierne
avversarie presentano, un po’
come accade a tutte le squadre,
qualche punto debole che abbiamo potuto scoprire visionando gli
incontri delle passate giornate e
sul quale abbiamo lavorato in
questi giorni per tentare di preparare una partita che a mio avviso
potrebbe anche riservare sorprese a noi favorevoli. Le ragazze mi
sembrano motivate, staremo a
vedere cosa succederà una volta
scesi in campo”. esaurito le partite dall’esito certo. La compagine
ospite ha i suoi punti di forza nella
palleggiatrice Caracuta, in
Giannotti, Testella e Fiorentino, ma
la vera forza è rappresentata dal
gruppo che il tecnico Fusco ha a
sua disposizione. Arbitreranno
l’incontro Bianchini e Picchi.

Acqua&Sapone,
serve la vittoria
con il Marsciano
La situazione in classifica è molto difficile
Gabriele Viscomi

D

eve essere vittoria e niente altro. Questa sera alle
21
l’Acqua&Sapone
Aprilia di Paulao, nelle cui file farà
l’esordio Alessia Tomassini che
farà compagnia a Magnano in
cabina di regia, dovrà conquistare
l’intera posta sul terreno
dell’ìEcomet Marsciano per non
vedersi sempre più invischiata
nella lotta per la salvezza. Solo un
punto, infatti, separa il sestetto
caro al presidente Gianfranco
Salvadori dalla zona rossa dove si
trovano, a partire dal basso, il
Praeneste, il Rieti Vbc ed il Fidia
Roma la più vicina alle pontine. Il
tecnico Paulao deciderà la formazione solo all’ultimo momento ma
l’unico dubbio riguarda la posizio-

ne in campo di Stefania
Casuscelli, l’ultima volta utilizzata
nel ruolo di schiacciatrice.
Probabile il reintegro nel ruolo di
centrale con l’inserimento in
banda di Ada Magno.

VALERIA RICCIARDI
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Sabaudia
al meeting
di Piediluco
Antonio Picano

A

ppuntamento importante
questo week-end per il
canottaggio italiano. In
programma sulle acque del centro
federale di Piediluco il 1° Meeting
nazionale sulla distanza olimpica
dei duemila metri. Un banco di
prova importante per gli atleti
inseriti nella squadra prossima a
partire per le Olimpiadi di
Pechino, attesi a giugno dall'ultima tornata di qualificazioni olimpiche a Poznan (Polonia). In acqua
scenderanno i canottieri di categoria esordienti, ragazzi, junior,
under 23 e senior, per un totale di
circa 1.600 iscritti che andranno a
comporre circa 700 equipaggi. Il
programma di gare, molto intenso, prevede: per oggi alle ore 8
l'inizio delle qualificazioni e dalle
ore 15 le semifinali. Domani dalle
ore 8.30 alle 15.48 finali A e B.
Nutrito il gruppo della Marina
Militare Sabaudia che, tra misti e
di società ai nastri di partenza allineerà ben 19 armi. Da seguire, in
particolare, tra i senior, il doppio
femminile Roccarina-Boncianni e
il quartetto Di Leo-MautoneCecchin-Cascone; tra i pesi leggeri, i singoli di Franco
Sancassani ed Enrica Marasca, il
doppio Cerasola-Savriè e i due
senza Pozzi-De Piccoli e BasaliniSancassani. Tra gli junior, invece,
attenzione puntata sul doppio
Perali-Bez, mentre per il settore
ragazzi occhio al doppio MazzaliCerasoli.
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Tennis

Agli internazionali “Città di Latina” esce di scena l’ultima rappresentante italiana

Di Sarra al capolinea
La tennista di Fondi è stata sconfitta negli ottavi dalla spagnola Suarez Navarro per 2 set a 1
Jonathan Gavin

T

orna il sereno sui cieli di
Latina. Ergo, si torna a giocare a pieno ritmo sui
campi in terra rossa della
Polisportiva Capanno, sede della
terza edizione degli Internazionali
femminili di tennis "Città di
Latina". La giornata ha subito
riservato un grosso dispiacere al
pubblico presente, visto l'eliminazione dell'ultima giocatrice italiana superstiste. La fondana
Federica Di Sarra infatti, si è
dovuta arrendere alla spagnola
Suarez Navarro, numero sei del

Pallamano serie A2
tabellone e già giustiziera della
più quotata italiana Roberta Vinci.
Il match, che era stato interrotto
giovedi sera con l'atleta spagnola
in vantaggio per 2-1 nel terzo set,
si è concluso rapidamente con il
punteggio finale di 2/6, 6/2, 6/2.
Grande rammarico per la Di Sarra,
autrice comunque di un ottima
performance sui campi del
Capanno, alzando bandiera bianca soltanto negli ottavi di finale.
Negli altri incontri di giornata, da
segnalare la vittoria della francese Johansson, numero cinque del

FEDERICA DI SARRA

Questa Gaeta per il riscatto,
mattina in Semat Fondi per
campo le crederci ancora
semifinaliste Difficili impegni per le due nella 17^ giornata
del torneo
Manuel Ricuperato

seeding: 6/2 4/6 6/4 nel proseguimento del match contro l'argentina Jozami. Intanto si sono giocati
anche i primi due match validi per
i quarti di finale del tabellone: le
due giocatrici che hanno staccato
il visto per le semifinali, sono
state la ceca Iveta Benesova,
numero tre del seeding (6/2 6/0
inflitto alla russa Ivanova) e la bulgara Sesil Karatantcheva, che con
un doppio 6/1 si è sbarazzata
agevolmente della rumena Ungur.
Oggi sono in programma la semifinale tra la Sanchez (che ha
sconfitto la connazionale Suarez)
e la stessa Karatancheva e tra la
Benesova che attende la vincitrice
dellos contro tra la Johansson e la
Llagostera.

U

n campionato in sordina quello finora condotto dalla Geoter
Gaeta, sesta in classifica nel campionato di Serie A2 girone C. La
possibilità di dare una svolta al campionato la offre la diciassettesima giornata che propone, alla tensostruttura di via Venezia, il confronto tra outsider Gaeta e Cosenza.
Tre punti in favore dei calabresi separano le due formazioni che vivono
però un momento diametralmente opposto. In grande crescita il
Cosenza, capace di mettere insieme cinque risultati utili consecutivi
che sono valsi il quarto posto in classifica. All'andata grande vittoria dei
gaetani, replica questa sera a partire dalle 18.30. Differente il momento della Semat Fondi: la squadra di Manzi e De Santis non può più sbagliare se ambisce al primato in classifica nel girone centromeridionale.
La caccia alla capolista Castenaso riprende dalla trasferta romana in
casa della Lazio per i fondani a secco di risultati nelle ultime due trasferte. Tutti a disposizione gli effettivi fondani: si attende molto da capitan Stefano Di Manno, sette volte al bersaglio contro il Falconara.

Pugilato

GLI ATLETI DELLA MARINA MILITARE

Pallanuoto

Serapo in
acqua contro
il Catania
M. R.

I

n acqua quest’oggi la
Serapo Sport Gaeta, quarta nel campionato di serie
A2 femminile di pallanuoto.
Sempre sul neutro di Latina, con
inizio alle ore 13, le ragazze di
coach Baldassarre saranno impegnate per la seconda giornata del
girone di ritorno, in un delicato
confronto diretto per il quarto
posto contro la Waterpool Guiness
Catania, tre punti più in giù in
classifica ma sempre insidiosa in
edizione da viaggio.
La prestazione positiva di Salerno
ha rilanciato le ambizioni delle
gaetane dopo qualche difficoltà
nelle prime gare stagionali.
Rispetto alla trasferta campana
Baldassarre recupera tutte le
assenti, riavrà a tempo pieno le
quotate Maria Cristina Chinappi e
Livia Tagliamonte.
In palio punti pesanti per rimanere attaccate al quarto posto, l’ultimo utile in ottica play off.

Riunione mista
per la Parisi Boxe
Italiani e romeni protagonisti nel memorial Malandruccolo
SALVATORE ONELLI DEL GAETA

I

talia vs Romania. E' tutto
pronto a Sezze per l'evento
pugilistico di questa sera
(ore 20), organizzato dalla Parisi
Boxe Italia. Una riunione mista
che porterà sul ring alcuni tra i
migliori pugili della provincia di
Latina, che sfideranno avversari
provenienti dalla Boxe Ring Tirgu
di Mures in Romania. Cristian e

Sergio Solito, Mirko Romano,
Patrizio Alonzi, Antonio Naccarati,
Emanuele Alicastro, Fabrizio
Roma, il privernate Giuseppe Di
Micco e Max Cogliano sfideranno
sul ring allestito all'interno della
palestra dell'Isiss Pacifici e De
Magistris in via dei Cappuccini a
Sezze i pugili romeni, in una serie
di match che si preannuncia

GIOVANNI DE CAROLIS

avvincente. Il primo Memorial
dedicato
allo
sfortunato
Alessandro Malandruccolo vivrà,
poi, del suo esito migliore: il ritorno sul ring del talento romano
Giovanni De Carolis. Il ventiquattrennne 'architetto', al suo quinto
match da professionista, dovrà
vedersela con il tenace romeno
Eugen Stan, esperto pugile che
difficilmente va giù nelle prime
riprese dei suoi incontri. Un test
importante per il pugile della
Parisi Boxe Italia, che ha affermato: "Ho bisogno di un confronto
con un pugile come Stan per
testare la mia condizione in vista
dei prossimi impegni. Spero che a
Sezze verrà tanta gente a sostenermi e a sostenere la Parisi
Boxe, che mi dà la possibilità di
combattere".
Saranno presenti all'evento gli
esponenti dell'amministrazione
comunale setina, che si sono
detti, tramite l'assessore allo
sport Marcello Ciocca, entusiasti
di ospitare questa importante
manifestazione.

L’hockey nerazzurro
pronto a dare
battaglia a Ferrara
Delicata trasferta dei Mammuth di coach Zagni
Domenico Antonelli

D

elicata trasferta a Ferrara per i Mammuth capoclassifica. La giovane squadra allenata da Zagni, dopo aver superato tra le mura
amiche del Palamunicipio XI di Roma gli Asiago Vipers - seconda squadra dei campioni d'Europa in carica - questa sera se la vedrà
contro il temibile Ferrara.
La formazione estense ha vinto il suo primo incontro del girone play off
e quindi guida la classifica in coabitazione con i nerazzurri. Proprio
Pieralli e compagni rappresentano l'unica squadra imbattuta dell'intero
campionato di serie A2. Una gara difficile, anche se i Mammuth potranno contare sulla grande spinta a livello psicologico che la vittoria di due
settimane ha procurato. Un'iniezione di fiducia che potrebbe portare
Lucantoni e soci a segnare l'ennesima impresa nella stagione della
rinascita dopo la retrocessione della passata stagione.
I primi due posti del girone play off sono alla portata e il ritorno nella
massima serie nazionale rappresenta un traguardo tutt'altro che irraggiungibile. Si tratterebbe dunque, dell’ennesima impresa di una squadra che continua a dare lustro allo sport pontino.
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Eccellenza

In forse per la capolista Tessitore, Trabelsi e Barone. Squalificato Santucci, pronto Esposito

Un Gaeta rimaneggiato
per la spedizione di Tivoli
Manuel Ricuperato

S

ei gare per diciotto punti
complessivi a disposizione.
Il calendario favorisce il
Gaeta che, però, non può più sbagliare un colpo a partire dalla gara
di domani mattina in casa del
Tivoli. All'andata la gara non fu

disputata per la rinuncia della formazione romana all'epoca alle
prese con una grave crisi societaria, ma da allora tanto è cambiato
per una partita delicata che la
Federazione ha affidato ad un arbitro designato dalla Can D. Se l'alle-

Il patron

<<Ora dipende
tutto da noi>>
LA PUNTA TOMEO (FOTO PASQUALE CUOCO)

natore dei romani, Bernabei, può
sperare per il recupero dei centrocampisti Cianfarani e Ranuncolo e
per la ritrovata disponibilità dell'attaccante Ferreri, i biancorossi
escono da un momento di piena
emergenza. Mister Torrisi deve fare
i conti con la sicura assenza del
capitano Nilo Santucci, da verificare il possibile impiego di Gennaro
Vitale a centrocampo dopo che la
risonanza magnetica ha dato esito
negativo. Se Barone si è allenato a
parte ma può dirsi recuperato,
destano ancora incertezze le condizioni di Tessitore e Trabelsi.
Torrisi conta di recuperare tutti, in
alternativa sono già pronti
Esposito, Criscuolo e Di Pietro.

Magliozzi carica i suoi e elogia il mister

Latina, Liberti ci sarà

M.C.

P

artirà questo pomeriggio
per Tivoli quindi alloggerà
presso l'Hotel Cristallo per
presentarsi riposata domani mattina all'Olindo Galli per la delicata
gara contro i romani. Non vuole
lasciare nulla al caso il Gaeta che
si appresta, da capolista, al finale
di stagione. In questo momento i
biancorossi hanno in mano il proprio destino: "Puntiamo chiaramente a vincere domani - introduce il patron Damiano Magliozzi
-, d'altra parte siamo primi, dobbiamo puntare a fare risultato
pieno. Siamo in una posizione
vantaggiosa, adesso tutto dipende da noi". Con il Formia staccato
di un punto e con un calendario
complesso, ed il Boville lontano, a
turbare Magliozzi non possono
essere neanche i tempi biblici
della giustizia sportiva: "Ho l'impressione che per Latina-Boville
si dovrà attendere oltre la conclusione del campionato. Noi quest'anno però ci troviamo in una

posizione diversa, un pò come il
Frascati l'anno scorso". Magliozzi
conclude elogiando il lavoro svolto fin qui da Torrisi: "Il mister ha
un curriculum di tutto rispetto, sta
venendo fuori alla grande dopo un
momento di grande difficoltà della
squadra, stiamo bene, sono fiducioso per questo finale".

DAMIANO MAGLIOZZI

Il centrale pontino stringerà i denti nonostante la sciatalgia
Domenico Ippoliti

S

i è allenato con il contagocce per tutta la settimana, a
causa di una fastidiosa
sciatalgia. Fabrizio Liberti ha
tenuto in apprensione Buccilli fino
all’allenamento di ieri, svolto al
piccolo trotto. Tutti davano per
scontato un suo forfait in vista del
derby con il Terracina, e invece il
difensore ex Aprilia ci sarà.
Stringerà i denti, probabilmente si
sottoporrà a delle infiltrazioni, ma
non mancherà all’appuntamento
con i tigrotti di mister Patalano. E’
quanto ha assicurato ieri lo stesso
giocatore, rincuorando un mister
già alle prese con i malanni di
Pelle, Di Bartolomeo e De Gol. Il
recupero di Liberti sarà importante soprattutto sul profilo psicologico: servirà il suo carisma, infat-

FABRIZIO LIBERTI

ti, per avere la meglio sui terracinesi, ma anche per superare l’im-

patto poco piacevole con un
Francioni desolatamente vuoto.

Il caso

Roccagorga, i superstiti restano in gioco
Dirigenti e giocatori non ci sono più, ma nell’ultima riunione è stato comunque scongiurato il ritiro dal campionato
Daniele Triolo

A

llarme rientrato sui monti
lepini. Nel corso della riunione di martedì è stato
scongiurato il rischio ritiro e, per
quest'anno, il Roccagorga proseguirà la sua avventura in Seconda
Categoria. Ma se fino ad un mese
fa si parlava di qualificazione in
Coppa Lazio ed attacco alle posizioni di vertice, oggi, per la diaspora di atleti e dirigenti, mister
Tita ha dovuto fare di necessità
virtù e puntare forte sui ragazzi
delle giovanili. "Il nuovo presidente, Parisi, ed il direttore sportivo
Tumiatti, sono spariti due mesi e
mezzo fa - ha dichiarato ieri l'allenatore italo-argentino -; chi è
rimasto in società ha preferito
portare a termine il campionato
decidendo di investire nel settore
giovanile, e promuovendo quindi
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in prima squadra molti ragazzi
della juniores". Dei trenta calciatori in organico ad inizio stagione,
più della metà ha salutato la compagnia: tra questi, il capitano
Tramentozzi, Coia, Alfredo Ciotti,
Alessandro Massa l'ultimo in ordine di tempo.
Queste partenze hanno lasciato
l'amaro in bocca a Tita: "Un vero
peccato, perché, se fossero rimasti con noi ed avremmo potuto
procedere all'innesto di un attaccante, si sarebbe lottato per il vertice - le parole sincere ed orgogliose dell'allenatore -; dovunque
siamo andati a giocare, non ci
siamo mai fatti dominare, nemmeno a Maenza e Fondi". Adesso,
non ha più senso parlare di posizione in classifica, ma concentrarsi su quel che verrà, provando

JORGE TITA

magari a gettare le basi per un
futuro più roseo, all’insegna della
programmazione e della valoriz-

zazione del settore giovanile. "Il
nostro nuovo scopo è quello di
finire il campionato nel migliore

dei modi - ha proseguito Jorge
Tita -, cercando di integrare nel
nostro consolidato schema di
gioco le elevate potenzialità dei
nostri ragazzi, anche se è tutta da
stabilire la loro tenuta alla prova
del campo".
Gli inizi sono stati confortanti: in
settimana la squadra ha disputato
un’amichevole contro il Città di
Priverno, terminata 2-2, nel corso
della quale hanno avuto molto
spazio ben cinque atleti della
juniores, la cui presenza è confermata per il match di domani, in
casa contro lo Sperlonga. Intanto,
i pochi dirigenti rimasti utilizzeranno i due mesi che restano da
qui alla fine del campionato per
trovare nuovi sponsor che credano e contribuiscano al rilancio del
progetto sportivo cittadino.

Tre assenze
di spessore
contro
il lanciatissimo
Pisoniano
M.C.
I verdeblu del Pisoniano sono la
squadra del momento, certamente un avversario ostico sulla strada del Formia secondo in classifica e lanciato all'inseguimento
della capolista Gaeta. Sesta in
classifica grazie ai recenti successi in casa del Ciampino e contro il Latina la squadra romana
proverà a fare tre nel delicato
match del Perrone per poter coltivare ancora qualche ambizione di
raggiungere il secondo posto,
attualmente distante otto punti,
che da diritto agli spareggi. "Una
formazione arcigna, scorbutica,
condotta da un tecnico, Di Franco,
di grande esperienza - introduce
alla partita di domani il direttore
sportivo dei formiani, Carlo
Magliozzi -. Nonostante tutte le
vicende che hanno subito in stagione sono ancora lì, vendono
cara la pelle con chiunque". D'ora
in avanti un piacevole avversario
in più dei biancoazzurri potrebbe
essere il calendario che, in caso di
finale di Coppa Italia e di spareggi
promozione potrebbe essere
lungo ancora 15 partite:
"Abbiamo un gruppo straordinario
- spiega Magliozzi - 23 calciatori
che si sono sempre fatti trovare
pronti per ogni emergenza. Non
guardiamo comunque troppo in
là, ci piace costruire le cose giorno per giorno, i calciatori si stanno impegnando con grande serietà, nostro compito è di non far
mancare nulla ai ragazzi". Intanto
il prossimo impegno del Formia si
chiama Pisoniano, gara che il
Formia affronterà in piena emergenza per via della squalifica di
Zito e per gli infortuni di Fulco e
Parisi. Ci vorranno ancora due
settimane per recuperare il centrale ed il fantasista entrambi
fermi per lesioni muscolari: "Gli
altri giocatori hanno tutti risposto
presente - confida Magliozzi -. De
Santis e Cianciaruso sono rientrati a pieno regime così come ormai
lo è Sansò. Poi tutti i giocatori
hanno sempre risposto in maniera adeguata quando chiamati in
causa, nessuno escluso". Intanto
per la gara del 6 aprile contro il
Terracina la sede più probabile
sembra essere quella di Pomezia.
Tornando a domani invece
dovrebbe essere confermato
Stellato al centro della difesa al
fianco di Borrino. Per sostituire
Zito l'ipotesi più gettonata sembra
Meschino, meno probabile l'arretramento sulla terza linea dell'esterno Valente. A centrocampo
ballottaggio Capomaccio - Vicario
per la fascia destra con il primo in
lizza con Sansò e Ferraro anche
per un posto da centrale.
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Calcio a 5 serie A2

Oggi al Palabianchini arriva il Marigliano e i nerazzurri devono rinunciare a Martufi, Mantovani e Silveira

PaOil, ora serve l’orgoglio
Nonostante la solita emergenza ci si attende dai nerazzurri una prova dignistosa, per chiudere in bellezza la stagione
Stefano Scala

D

MICHELE DI PASTENA

opo la sosta pasquale
torna il campionato di
serie A2 di calcio a 5. La
PaOil Latina sarà impegnata nel
penultimo incontro da disputare al
Palabianchini. Per la ventiquattresima giornata l'avversaria sarà la
Gesco Marigliano che con 34
punti sembra ormai aver conquistato la salvezza. All'andata ci fu
un’incredibile vittoria per i campani che a poco più di un minuto
dalla fine riuscirono a siglare tre
reti e a superare i nerazzurri con
un rocambolesco 5-2. Nella gara
di quest'oggi mister Paluzzi dovrà
rinunciare, oltre agli squalificati
Mantovani e Silveira, a Luca
Martufi che andrà in panchina
solo come spettatore. Proprio giovedì invece il giovane Youri Bacoli
si è infortunato ad una caviglia e
quindi anche lui sarà in forte dub-

bio per l'incontro. L'unica nota
positiva per l'allenatore latinense
è il rientro certo di Luca Gullì dopo
la squalifica e quello probabile di
Vando dopo l'infortunio. Il bicchiere mezzo pieno dei pontini è racchiuso proprio in questi due rientri fondamentali, infatti il numero
undici pontino e il brasiliano sono
i marcatori più prolifici della squadra con rispettivamente quattordici e tredici reti. I latinensi, che
hanno sempre ben figurato tra le
mura casalinghe, proveranno
almeno a raggiungere le tre vittorie stagionali e a difendersi dal
Raiano ultima in classifica. Tra
l'altro entrambe le squadre si
scontreranno nell'ultima giornata
di campionato proprio nel capoluogo pontino. Sul match odierno,
intanto, il tecnico si è detto fiducioso, appellandosi all’orgoglio e

alla voglia di riscatto dei suoi: <<
Il passato lasciamolo alle statistiche - ha sottolineato - ora dobbiamo pensare al presente e chiudere in modo dignitoso questa
nostra sfortunata stagione.
Ancora una volta saremo alle
prese con l'emergenza, con gli
elementi contati, ma non sarà
certamente questo che ci impedirà di scendere in campo e giocarci le nostre carte a viso aperto.
Mancano tre partite alla conclusione del campionato e abbiamo
tutti il dovere di dare il massimo,
con orgoglio e determinazione. La
società si aspetta risposte ben
precise anche in prospettiva futura. Quello contro il Marigliano,
inutile girarci intorno, è sicuramente un esame che impone
riscontri da non sottovalutare
assolutamente>>. Una chiusura

in bellezza, del resto, sarebbe la
degna anticipazione di un nuovo
corso per il sodalizio nerazzurro.
Un ciclo da avviare con le giovani
leve, ma anche con il contributo
degli elementi che non hanno
voluto mollare in questi ultimi
appuntamenti di una tormentata
stagione.

Il programma
PAOIL LATINA - MARIGLIANO
N.BARRESE - MODUGNO
GIOVINAZZO - N.VESEVO
CHIETI - RAIANO
LEVINSSON - S.F.PUTIGNANO
MARCIANISE - MARAN SPOLETO
CECCANO - TORRINO

Serie B

Tecnocar a ranghi ridotti
nella tana dell’Alguer
Per la spedizione sarda Mattone privo di Genovesi, Cristofoli, Angeletti e Pardo
S.C.

P

er la terz'ultima giornata del
campionato di calcio a 5 di
serie B la Tecnocar Latina
dovrà andare in terra sarda a giocarsela contro l'Alguer. Per i giallorossi
è un momento molto delicato, nelle
ultime otto gare hanno raccolto sei
sconfitte, un pareggio e una vittoria:
con un ruolino di marcia del genere
la squadra ha abbandonato i sogni
di promozione ed ora è a -15 dalla
vetta. Oltretutto il mister ha annun-

Il programma
PROGINF - ASSEMINI
ALGUER - TECNOCAR
MONTECASTELLI - C.ORVIETO
ALBANO - VELLETRI
PALESTRINA - C. TOR VERGATA
CAPOTERRA - V.GUALDO
RIPOSA AURELIA

ciato l'addio a fine stagione e perciò
la squadra sembra ancora confusa.
Una ghiotta occasione per i pontini
che potrebbero chiudere anticipatamente la situazione salvezza. I
nerazzurri invece sono in una serie
positiva di tre gare. Peccato però
che oggi Luciano Mattone dovrà
rinunciare a elementi di spessore
come gli squalificati Cristofoli e
Angeletti e gli infortunati Ciottoli, Di
Palma, Pardo e Genovesi. Per il resto

sono ancora da valutare le condizioni di Marco Terenzi, alle prese con
un problema al collo del piede ma
probabilmente recuperabile. Quindi
ancora una volta i nerazzurri si trovano con i giocatori contati e il
coach di conseguenza sarà costretto a convocare pedine dall'under 21
come Ciuffa o i fratelli Pardo.
All'andata si imposero i sardi per 42 in campo neutro senza dare
scampo alla formazione latinense.

MARCO TERENZI

Prima categoria

I baby del Podgora lanciano l’assalto alla capolista
La formazione di Tesseri proverà a centrare l’impresa nel match casalingo di domani. In programma sfide decisive per la corsa alla quarta posizione
Massimo Soave

L

a ventiquattresima giornata di campionato vede
impegnata la capolista ormai ad
un passo dalla vittoria finale sul
campo del Podgora. La squadra di
mister Tesseri che ha stupito tutti
gli addetti ai lavori disputando
una buonissima stagione nonostante la presenza di numerosi
giovani in età di lega. Nella sfida
di domani ennesima vetrina per
questi ragazzi che non avranno
nulla da perdere e vorranno sicuramente fare una bella figura contro i dominatori del torneo. Il
Sezze Setina a questo punto, sfu-

mata la vittoria del girone, vuole a
tutti i costi confermare l'attuale
posizione di migliore seconda.
L'impresa è a portata di mano ma
sono vietate distrazioni per il raggiungimento dell'obiettivo, a complicare i piani dei setini ci proverà
il Gianola, impelagato nei bassifondi della classifica e bisognoso
di punti salvezza. Il Latina scalo
farà visita ad un Sabotino che si
ritrova all'ultimo posto della classifica, i padroni di casa si troveranno davanti una squadra in
caduta libera che sembra non
avere più stimoli per questa sta-

Il programma
ATL. SABOTINO - LATINA SCALO
CITTA DI SERMONETA -HERMADA
ENEA GAETA - SS. PIETRO E PAOLO
M. SAN BIAGIO - VIRTUS CISTERNA
NUOVA CIRCE - CAMPOVERDE
PODGORA - NUOVA ITRI
SAN MICHELE - ATLETICO BAINSIZZA
SEZZE SETINA - GIANOLA

gione. L'appassionante lotta per il
quarto posto vede impegnate
entrambe le contendenti fra le
mura amiche. L'Enea Gaeta se la
vedrà con il SS. Pietro e Paolo di
Pino D'Andrea che è a soli tre
punti dai rivali e con una vittoria
potrebbe raggiungerli. Il Monte S.
Biagio di Orticelli riceverà invece
la V.Cisterna che nonostante l'ultima posizione della graduatoria, è
una squadra che ha dato del filo
da torcere a tutte le rivali e crede
ancora fermamente alla salvezza.
San Michele - Bainsizza è un
match fra due squadre in un otti-

BISCIONE, PUNTA DEL PODGORA

mo momento di forma, i borghigiani alla ricerca del tris di vittorie
per la zona tranquillità. Scontro
molto delicato quello fra
Sermoneta e Hermada, le due
squadre dopo un periodo di
appannamento si trovano a ridosso della zona calda e non possono più permettersi distrazioni.
L'ultima gara in programma vede
impegnate altre due compagini in
piena bagarre, il Campoverde
vuole bissare il successo del turno
precedente approfittando di una
Nuova Circe sempre in difficoltà
nelle trasferte.
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ABBIGLIAMENTO
Bellissimo vestito da sposa vendesi , comprensivo di velo, guanti, acconciatura con rose,
custodia antingiallimento. Euro 350,00. Tel.
333-8797687 dalle ore 20.00 in poi
Belstaff blu originale, impermeabile, interni
staccabili valore commerciale 90 euro - svendo a 35 euro Chiamare ore pasti telefono
331-4372273
Cappotto in pelle vendesi , lungo fino alla caviglia, imbottito. Euro 50,00. Tel. 333-8797687
dalle ore 20.00 in poi
Completi da moto-cross vendesi : taglia L
(corpetto, pantalone e stivali mis. 45) euro
250,00, taglia XL (pantalone e stivali mis. 45)
euro 150,00. Come nuovi! Tel. 0773-630600
Vestito bellissimo vendesi , adatto per serate
eleganti / testimoni / damigella d'onore, tutto in
raso di seta e pizzo lavorato a mano, strascico
staccabile, color rosa antico e panna. Euro
300,00. Tel. 333-8797687 dalle ore 20.00 in
poi

ANIMALI
Boxer, allevamento amatoriale , disponiamo di
un maschio tigrato per le monte altissima
geneologia, figlio di Atos del Colle dell'Infinito.
Max serietà per informazioni telefonare al 3470138272
Bracco-pointer cucciolone b/n vendesi, figlio
di cacciatori già avviato con tutte le vaccinazioni euro 150,00 cell.328-9257462
Breton cuccioli vendesi, figli di cacciatori, sverminati e coda tagliata. Euro 100,00. Tel. 3289257462 dopo le 18.00
Cane meticcio di color bianco/nero, giovane di
taglia media, amante dei bambini cerca padrone. Telefonare al 334-7908601 Sig.ra Valente,
zona Terracina
Cane taglia medio/grande, pastore abruzzese
regalasi . Solo per amanti di animali, massima
urgenza. Telefono 348/0379733
Cuccioli di 2,5 mesi regalasi, bellissimi, di
mamma lupa e padre ignoto. Visibili a
Giulianello (Cori) tel. 06-9665278

Annunci
Arredamento vendesi: Due credenze modernariato, anni 60 , una marrone ed una chiara in
ottimo stato, vendo causa trasferimento.
Tavolo antico rustico, tipo fratino mt 1.50 x
0.70. Scrivanie con sedioline per bambini fino
a 11 anni, piano ribaltabile e lavabile ottimo
stato. Mobile da salotto colore avorio altezza
fino al soffitto con vano per televisore e sei
sportelli. Tel. 329-2947461
Bancone per negozio come nuovo vendesi, cm.
158 x cm 70. Euro 600,00 - telefonare al 3488089228 chiedere di Alvaro
Cucina semi-nuova vendesi causa trasferimento, modello “Veneta Cucine” acero-ciliegio, mt. 5 con angolo, compresi elettrodomestici: forno ventilato, piano cottura, lavastoviglie, frigo congelatore. Euro 1.800,00. Tel. 3497524552
Due credenze modernariato vendo causa trasferimento, anni 60, una marrone ed una chiara, in ottimo stato. Tel. 329-2947461
Lettini
per massaggi vendesi, pieghevoli e non. Ottimi
prezzi. Tel 329-29 47461
Lettino bimbo/a legno chiaro vendesi, ottime
condizioni euro 100,00. Telefonare al 3388797537 (mattina)
Lettino Foppapedretti, modello “Dorothy, vendo
completo di materassino e zanzariera, come
nuovo euro 100,00 - TEL. 0771-267427
Lettino per bimbo/a vendesi, nuovo, composto
da spalliera muovibili o fisse più 2 cassettiere
grandi più materasso estate/inverno. Euro
250,00. Tel. 333-8797687 dalle ore 20,00 in
poi
Mobile da salotto colore avorio vendesi, altezza fino al soffitto con vano per televisore e sei
sportelli, tel 329-2947461
Mobile da salotto colore avorio vendo, altezza
fino al soffitto, con vano per televisore e sei
sportelli. Tel. 329-2947461
Mobile letto colore marrone chiaro vendo,
usato, m. 1,20 altezza - cm. 92 larghezza e cm
43 profondità. Euro 80,00. Telefono 0773486051

Cuccioli di pastore maremmano vendesi
Telefono 329/5387265

Salotto Doimo composto da divano e due poltrone cedesi miglior offerente . Tel. 3406305262

Pastore Tedesco, cuccioli, iscritti Enci, esenti
da displasia, genitori visibili in loco. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Carlo al
347-9541865

Scrivanie con sedioline per bambini fino a 11
anni vendesi, piano ribaltabile e lavabile ottimo stato tel. 329-2947461

Rottweiler cuccioli regalasi. Per informazioni
telefonare al numero 347-5209000 (Diego)

Stufa a legna con rivestimento in ceramica
vendesi colore beige e decoro floreale a rilievo.
Per info tel. 06-96881631 ore serali

Rottweiler femmina 10 mesi vendesi , pedigree, vaccinazioni complete,dolce ed affettuosa cresciuta in famiglia con bambina di un
anno, vendesi per motivi lavorativi solo ed
esclusivamente ad altra famiglia che le dedichi
tempo e ami gli animali. Tel 338-3100369 no
perditempo
Sprinter Spaniel ingles cuccioli due mesi e
mezzo vendesi, grandi riportatori di tordi
acqua e altro. Euro 400,00 cadauno - telefono
0773/601081
Staffordshire Bullterrier cerca femmine per
accoppiamento. Tel. 328-9596711
Stallone Lipizzano bianco vendesi , anni 12,
alta scuola, sbrigliato, domato a sella, ottimo
carattere. Tel. 338-7642281
Yorkshire Terrier cuccioli, nati il 30/03/2007
vendo. Sverminati, prima vaccinazione effettuata, microchip. Tel. 328-0414237

ARREDAMENTO
Arredamento bar IBA gelateria e pasticceria
vendesi, buono stato, occasione, telefono 069682516

Tavolo antico rustico vendo, tipo fratino mt
1.50 x 0.70. Tel. 329-2947461

AUTO
Audi A3 Ambition vendesi in Latina, color titanio, 3 porte, immatricolata Maggio '04, km
82.000 "veri. Ottimo stato gomme 225/45 R
17, sempre garage, tagliandi originali Audi
dimostrabili, disponibile prova.
Euro
15.500,00 Dottor Franchini 334-7091619
Audi A6 1,8t. a metano (impianto 2 mesi di
vita!) vendo, anno 2003, km. 86000, colore blu
avion, interni in pelle chiara, navigatore, full
optional, gommatissima. perfetta. Euro
18.500,00 tratt. contattatemi al 347-7250689
Citroen SAXO 1100 plus vendesi, 3 porte, celeste metalizzato, immatricolato 03/2003, revisione 03/2007, km. 35.000, no accessori, ottimo stato. Euro 2.850,00 no tratt. Tel. 0773697511 ore pasti
Daewoo station wagon 1600 vendesi, anno
1998, impianto GPL, ABS, clima, airbag. Tel.
320-1473575

Da martedì
a sabato
ritira la tua copia
gratuita da:

Fabia Skoda Wagon familiare - diesel bassissimi consumi carrozz. Perfetta col. Argento 5
porte gommata nuova km 59.000 originali
sempre tagliandata unico proprietario svendo
per passaggio ad utilitaria a euro 8.000,00
cell.-338.5454193 331-4372273
FIAT PUNTO 55 S tre porte vendesi anno 1997
Km 70.000 gommata mai incidentata tel 3478553486
Fiat Punto cabrio manuale 1.2 benz vendo,
col.nero. Ottimo stato. Anno 2001. In garage da
3 anni. Euro 6.000,00 trattabili. Tel. 3403203927
Ford Mondeo 1600 16 valvole station wagon
vendesi, argento metallizzato, uniproprietario,
km 88.000, appena revisionata, full opzional,
qualsiasi prova, euro 3.500,00 trattabili.
Rivolgersi al 333-7009700
Golf - IV serie 1900 TDI Highline vendesi 110Cv - color argento anno 1999 km 126.800
euro 5.500,00 trattabili. Telefono 3201133171
Lancia Y benzina 1200 16V privato vende
anno 2004, km 17000, colore avorio. Euro
8.000,00 trattabili Cell. 348-3390223 solo
feriali
Mercedes classe A 160 elegance 2° serie
lunga vendesi causa non utilizzo, anno 2002.
Revisionata fino a dic. 2008 km. 70.000 circa,
stereo, Esp, tettino elettrico, cambio automatico con sequenziale, cerchi in lega, doppio
allarme, clima automatico, alza vetri elettrico
post. radica, ecc. gomme nuove, ottime condizioni, disponibile a qualsiasi prova, prezzo trattabilissimo. Tel. 338-7622427
Opel corsa sport 1500TD vendisi, anno 2000
grigio metalizzato. Tagliandi sempre effettuati.
Carrozzeria perfetta. Full optional. Km 120.000
euro 3.500,00 Fabio cell. 349-8332009 tel.
06-9678473
Opel Zafira “Cosmo” vendesi, 7 posti con sedili posteriori a scomparsa, alimentazione metano originale opel immatricolata novembre
2006, tagliandi opel in regola, garanzia fino a
novembre 2008. Perfetta, sempre garage full
optional. Prezzo interessante. Per contatti tel.
328-8329357
Peugeot 106 open 3 porte vendesi, bianca,
uniprò, ottimo stato, tagliandata, freni e cinghia
distribuzione nuovi, stereo Kenwood, km.
89.000, euro 1.200,00 trattabili. Tel. 3347091619
Peugeot 306 S.W. 1,9 TD vendesi, vera occasione sempre tagliandata, motore e meccanica
perfetti, carrozzeria e gomme in buono stato,
cerchi in lega, anno 1998, revisionata. Prezzo
euro 2.000,00 trattabili, in contanti. Cell. 3335865188 Riccardo
Rover 75 1800 Club benzina vendesi, km
55.000 colore british green. Condizioni perfette. F.O. Immatricolata novembre 2000. Euro
6.000,00 Info: 348-3390223 solo feriali
Smart mod. Pulse motore benzina vendesi, full
optional anno 2003 colore giallo. Ottime condizioni, tagliandata, già revisionata, gomme
nuove, km 92.000 - Euro 5.500,00 trattabili.
Telefono 320-4634277 Fabio
SMART passion importata (manca a.c.) vendesi - anno 2000 - colore blu e nero - full optional - cerchi lega - doppio cambio - radio con
possibilità cd (da mettere caricatore dietro) abs
- 2 air bag - ha inoltre... tendina per sole sul
soffitto e cappelliera copri bagagli. - inoltre ha
gonnelline laterali sportive in tinta. - si esamina eventuale permuta con pari o valore inferiore di piccola cilindrata. - info: 338-86211.03

MOTO
Harley Davidson 883 accessoriata vendesi colore nero - anno 2006 - km. 5.00 circa..
vendo. Info: 338-8621103
Honda Pantheon 150cc vendesi, con bauletto
originale, anno 1998, km. 25.000, ottime condizioni. Euro 1.050,00 - no perditempo.
Chiamare Luciano 338-5807013

Latina

Maxi scooter Peugeot Elyseo 50CC vendesi,
color argento, seminuovo, sempre in garage,
usato pochissimo, marmitta e batteria nuove,
qualsiasi prova, euro 900,00. Rivolgersi al
333-7009700
Piaggio Liberty 50cc vendesi, 4 tempi 3.600
km, colore grigio silver, parabrezza e pedaline
passeggero, sempre in garage come nuovo, no
graffi euro 1.000,00. Info 328-3169647
SCARABEO 50cc 4 tempi grigio vendesi causa
inutilizzo,, luglio 2004. Bollo 2007 pagato Solo
6.500 Km. Completo di parabrezza nuovo di
zecca + bauletto porta oggetti in tinta + lucchetto per freno a disco anteriore, sempre
garage. VERO AFFARE. NO PERDITEMPO. Euro
1.400.00 Tel. 328-8321945
Suzuki Burgman 400 vendo, anno 2001 grigio
metal. km. 33.000 con bauletto e n°2 caschi
ottime condizioni, prezzo trattabilissimo. Tel.
349-4334688
Yamaha buldog bt 1100 vendesi, anno
2002/08 con 23000 km, grigio e nera, gommata, originale mai pista, tenuta in ottimo stato
sempre garage. Valuto permute con Smart di
stesso valore o con Honda Hornet 600/900.
euro 4.500,00 info 347-9023367
Camper mansardato con piccolo semintegrale vendo oppure permuto. Mezzo ricostruito di
sana pianta nel 2005 (quindi interni come
nuovo). Meccanica dell' 88 ma rifatto tutto
perfino testata. Sono stati spesi 17.000 euro

NAUTICA / CARAVAN
Camper FIAT Ducato 14 2500 diesel Adria 400.
Km. 105.000 con 6 posti letto, meccanica perfetta, riverniciato, doppio serbatoio acqua, tendalino, porta-bici, inverter, tende oscuranti.
Vero affare! Tel. 0773-632605
documentabili e visibili - Vendo a euro 10.000.
Riverniciato, gommato, tagliandato, assicurazione pagato compreso bollo. Pronto a partire,
nessun
dubbio,
qualsiasi
prova.
111059@email.it - Tel. 328-5653324

val “Italia in musica” di Lazio TV satellitare. Tel.
348-0379733
Cerco lavoro come autista, patente B-C-D-E.
Disposto anche ad altri incarichi. Tel. 3297046949
Chef offre i propri servizi presso vostro domicilio. Servizio impeccabile. Cucina creativa con
spunti etnici e mediterranei. Tel. 338-6033592
/ 339-8774472
Collaboratrice italiana, molto dinamica, con
esperienza anche con i non vedenti offresi per
lavoro diurno a Latina. Telefono 328-4711244
Diplomata istituto alberghiero con titolo di
segretaria d'albergo, esperienza triennale
come cameriera di sala, bar e segreteria, cerca
lavoro a Latina o zone limitrofe. A richiesta
referenze e curriculum, max serieta'. e-mail:
dardo51@msn.com
Docente, Ingegnere Meccanico 110 e lode,
impartisce ripetizioni a qualsiasi livello di
Matematica, Fisica, Meccanica, Elettrotecnica,
Macchine, Tecnologia meccanica e Chimica.
Preparazione test ammissione universitari,
concorsi, recupero debiti formativi, tesine
d'esame. Tutorato on-line. Info e costi su
<www.ripetizionilatina.it>
oppure
3356312301
Duo pianobar per serate di qualsiasi tipo,
music live, latino americano, karaoke. Feste
private, cerimonie e matrimoni. Ore serali 3407656458
Galantuomo 55enne esperienza affidabilità
cerca lavoro di custode con alloggio. Tel . 3471179586
Giardiniere offresi per manutenzione giardini,
potatura piante e sistemazione aiole. Per contatti rivolgersi a Gianni. Tel. 338-2324749

VEICOLI COMMERCIALI

Insegnante di materie umanistiche e scientifiche, Diploma Internazionale di Lingua Inglese
al British Council, con esperienza presso scuole ed università, da ripetizioni di Storia,
Filosofia, Diritto, Italiano, Ragioneria e Inglese
a: studenti (medie-licei-istituti tecnici), lavoratori e persone che necessitano di una riqualificazione professionale. Percorsi personalizzabili. Metodi interattivi. Su richiesta anche ripetizioni a distanza tramite computer. Tel. 069281917 (ore pasti) 338-2392631

Iveco dayli 35S11 Anno 2001 Full optional km
176000 Originali in perfetto stato vendo euro
9.500,00 tratt daniele tel 333-2004642 ore
pasti

Insegnante laureata in lingue e letterature straniere moderne impartisce lezioni di inglese e
tedesco per recupero debiti formativi e conversazione lingua. Tel. 340-3601807

Peugeot Expert 3 posti vendesi, km. 51.000,
anno 2003, con allarme, unico proprietario,
tutti tagliandi fatti in Peugeot, gommato nuovo.
Vendesi per cessata attività. Tel. 334-6005121

Laureata in relazioni internazionali 30-enne, di
origine straniera, residente permanente in
Latina, di bella presenza, cerca lavoro serio
(full time) presso aziende, ditte o privati in
Latina e le località limitrofe (esperienza: segretaria, agente turismo) max. serietà. Tel: 3467798133

Roulotte Adria 350T vendesi, accessoriata con
stufa Trumatic 2200, veranda e tendalino.
1.500 trattabili. Telefono 0773-692834

Animatore - cantante feste per tutti karaoke
ballo giochi ecc. assicurasi divertimento. Tel.
339-2032925

Musica dal vivo per ogni evento (gestori di
ristoranti / hotels) e privati. Demo su
www.scandurramusica.it Tel. 329-0117247

DOMANDE LAVORO
ignora italiana cerca lavoro come collaboratrice domestica oppure solo stirare. Zona Latina.
No perditempo. Tel. 340-3818199
I
nsegnante laureata in Lingue e Letteratura
Straniere moderne, specializzata presso la
Scuola per Interpreti, impartisce lezioni di
Inglese - Francese - Spagnolo, per recupero
debiti formativi e conversazione lingue. Tel.
339-292363
Cantante cerca gruppo per cover Ligabue. Per
informazioni: 338-8422575
Cantautore 49-enne, con notevole esperienza
RAI e curriculum interessante, cerca band di
Latina o di Cisterna di Latina genere rock-pop
melodico per promuovere il suo primo CD dal
titolo “Parole al vento” e per duraturo sodalizio
artistico. Astenersi insicuri e dilettanti, solo seri
ed amanti musica “non venali”. Per serateconcerti-feste di piazza e meeting. Massima
serietà ed urgenza. Tel. 348-0379733
Salvatore Di Roberto
Cantautore con esperienza RAI cerca sponsor
in zona Roma - Latina per partecipazione festi-

Musicista cerca per completamento band 2
coriste e 1 chitarrista, zona Latina o Cisterna di
Latina. Max urgenza e professionalità. Telefono
348-0379733
Offresi addetta acquisti logistica. Esperienza
decennale. Gestione ordini clienti - fornitori emiss. Ddt - prefatturazione. In cassa integrazione. Tel. 392-2241544
Palliatore avviamento esperto, per uomo e
donna, cerco lavoro zona Latina - Roma. Tel.
338-8820422.

OFFERTE LAVORO
Pensionato del pubblico impiego - 58 anni Conoscenza Windows - Massima serietà e affidabilità - Cerco occupazione anche part/time
zona Latina - Tel. 320-9497089
S
Società operante nel settore progettazione e
costruzioni civili ricerca per assunzione ingeniere civile, anche prima esperienza. Inviare
c.v. presso Casella Postale 92 - Latina Centro.

L'angolo Del Caffe' - Via Don Torello, 101
Caffe' San Marco - Corso Della Repubblica,191
Bar Jolly - Piazza Della Liberta', 3
Bar Tabacchi A.S. - Via Isonzo, 183
Stazione Di Servizio Q8 - Via Del Lido, 72
Panificio Russo - Largo Cirri, 4
Harris Bar - Via Dei Volsci Ang.V.Le Petrarca
Bar Palossi Stazione Autolinee - Via Romagnoli
Bar Fiorillo - Via Romagnoli, 28
Bar Arcobaleno - Via Romagnoli, 108
Bar Chris - Via Piave,45
Bar Magnanimi - Piazza B. Buozzi, 7
Bar Tizio E Caio - Largo Celli,1
Stazione Di Servizio Albatross - Via S.Francesco

Gran Caffe' Egidio - Ss.148
Stazione Agip Mediana Servizi - Ss.148
Stazione Agip Serrecchia - Ss.156
Alex Bar - Via Epitaffio,23
Bar Pontesilli - Corso Matteotti, 200
Bar Latina Doc - Via C.Battisti, 42
Bar Danal _ Via E. Filiberto, 67
Bar Cifra - Piazza Del Mercato, 2
Snack Bar Rossi - Via Lungo Mare,358
Bar Ezio - Via Umberto I°, 54
Bar “Dolce Paradiso”- Via Lungo Mare
Bar Pacella - Via Bramante, 51
Caffè del Lido - Via Lungo Mare, 3061
Bar Farina - Viale C.Augusto,14
Hotel Mira Mare - Via Lungo Mare 1,3
Bar Rosy - Via del mare , km 5,4

Latina Lido

Apprendista parucchiera cercasi per attività
Latina zona tribunale. Tel. 393-8231662
Bar di Latina, zona centrale, seleziona ragazze
per lavoro part-time. Si richiede età massima
29 anni, residenza in zona e bella presenza.
Per informazioni telefonare 334-1956620
Cantante, voce femminile cercasi per serate in
locali notturni, cerimonie ed eventi sul litorale
romano, Torvaianica Anzio, Nettuno e Latina.
Anche senza esperienza o alle prime armi. Ore
serali Tel. 320-6166897
Cercasi INGEGNERE DI PROCESSO/PROCESS
ENGINEER La figura professionale ricercata
verrà inserita all'interno dell'Ufficio Tecnico e si
occuperà di: -Assicurare che i metodi di calcolo, gli standard e i dati siano uniformi alle
richieste del cliente; -Definire la scelta dello
schema di processo migliore sia dal punto di
vista tecnico che economico; -Rivedere il piano
pilota e il modello affinché il processo sia più in
linea;-Far sviluppare e approvare, quando
siano completati, i diagrammi di processo, le
specifiche delle apparecchiature e le descrizioni di processo;-Approvare tutti i commenti
alla progettazione di processo fatti sui process
flow diagrams; -Interfacciarsi ed essere disponibile presso i clienti esteri. Il candidato ideale
ha un'età media compresa fra i 28 /35 anni, è
in possesso di Laurea in Ingegneria Chimica e
ha una buona conoscenza della lingua inglese.
Costituisce titolo preferenziale aver maturato
esperienza nell'area produttiva di aziende
industriali di medie dimensioni e ha un'ottima
conoscenza di Autocad. Completano il profilo
buone capacità relazionali, autonomia e capacità di programmazione/valutazione dei risultati. Sede di lavoro: LATINA. Per candidarsi alla
posizione gli interessati di entrambi i sessi
(L.903/77) sono pregati di inviare il proprio c.v.
a info@cmbernardini.it o via fax al nr. 069699793, citando il riferimento cmb012008
Cercasi urgentemente un lavorante e un
apprendista parrucchiere uomo/donna, zona di
Latina. Telefono 393-8231662
Cerco una collaboratrice italiana o extra possibilmente con patente, circa 30-40 anni, per
curare uomo solo autosufficiente. Offro vitto,
alloggio e stipendio. Tel. 392-6476011
Collaboratrice domestica cercasi anche di
nazionalità straniera giorno e notte. Età compresa dai 40 e 50 anni massimo, per famiglia
composta da 5 adulti in provincia di Avellino.
Offresi vitto e alloggio per minimo 1 anno euro
500,00 mensili, con aumento ogni 4 mesi.
Domenica pomeriggio libero. Telefonare al
seguente numero 0825-610497 3939196699
CONDUTTORE PROVE PNEUMATICI. Cerchiamo
per primaria Industria di Pneumatici di Roma Castel Romano. Titolo di studio: PERITO ELETTRONICO/MECCANICO. Votazione minima:
50/60 o 90/100. Età max 30. Richiesta esperienza nell'ambito dei sistemi di misurazione
presso laboratori elettronici; attitudine alla
guida; conoscenza del Pacchetto Office e
inglese. Il candidato sarà impiegato nelle prove
su strada del pneumatico e affiancherà gli
ingegneri in specifici progetti di sviluppo del
pneumatico. tiseo@interim25italia.com; Tel:
06-20190101 Fax: 06-20190102
Per importante studio commercialista di Latina
selezioniamo Ragioniere/a per tenuta contabilità, redazione dichiarazioni fiscali, segreteria.
Pregasi inviare c.v. rif. Rag. 22/2007 al fax 069699793 oppure e-mail 3393234292@tim.it
Gruppo di aziende seleziona n. 2 figure: FRIGORISTA e STRUMENTISTA con provata esperienza da inserire nel proprio organico dipendenti
presso azienda farmaceutica di Pomezia (RM).
Inviare curriculum vitae al numero fax 0775834338
Gruppo musicale con propria sala prove cerca
Chitarrista e Bassista per cover di David Bowie,
Lou Reed, Iggy Pop, Doors, Roxi Music.
Telefonare: 338-3330086 328-6958152

Sermoneta

Latina Scalo

Bar Sms Via Le Pastine
Gran Caffe' Gioia - Via Carrara
Bar De Nicola Stazione Ff.Ss.
Caffe' Del Sol - Via Della Stazione, 197
Stazione Di Servizio Erg Tomei - Via Della Stazione
Stazione Api - Via Appia Km. 64,596
Centro Commerciale Pacifico - Via Carrara
Caffè De Gregori via della Srazione, 64

Borgo S.Michele

Tor Tre Ponti

Tavola Calda Del Centro
Bar Break Point
Bar Del Centro
Bar Morellato

Borgo Faiti
Bar Club

America Bar - Steak House di imminente apertura in Terracina, cerca personale per cottura
carne alla brace e personale femminile addetto alla sala. Telefono 348-3153294 Sig. Gianni

Borgo Piave
Bar Tabacchi Viola
Borgo Piave Centro, 121

Caffe' 18.80 - Via Appia

Pontina
Bar Katy Borgo Pasubio
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Annunci
Importante Gruppo Internazionale caratterizzato da una forte diversificazione di prodotti, leader mondiale nella produzione di IMPIANTI E
ATTREZZATURE MECCANICHE, per il potenziamento della propria struttura, ci ha incaricati di
ricercare un: INGEGNERE MECCANICO a cui
affidare la responsabilità delle attività relative
alla progettazione e sviluppo dei prodotti, delle
tecnologie e dei componenti di competenza,
valutandone sia i relativi aspetti tecnici che
economici. Verifica la coerenza delle specifiche
tecniche di progetto e definisce le modifiche
relative alle eventuali problematiche emergenti; sviluppa le singole fasi di progettazione e la
definizione della distinta base, propone soluzioni progettuali innovative o migliorative, relativamente ai prodotti esistenti, in un'ottica di
ottimizzazione della qualità e dei costi di produzione e realizza studi relativamente alla progettazione di nuovi prodotti, tecnologie di produzione e componenti. Coordina le attività di
progettazione, disegno e codifica affidati a
risorse interne o esterne di supporto, collabora
con il Reparto di produzione, si mantiene
aggiornato sui brevetti relativi ai temi di ricerca e sulle normative di sicurezza delle macchine. Il candidato ideale, di 24/30 anni, laurea in
Ingegneria ad indirizzo Meccanico. Sono
richieste conoscenze dei software di progettazione 2D/3D (Autocad), unitamente a competenze in progettazione meccanica, automazione, di strumenti di calcolo e simulazione,
materiali e trattamenti. La conoscenza della
lingua inglese, buone capacità relazionali e di
lavoro in gruppo, spirito proattivo e dinamismo,
doti organizzative, concretezza ed autonomia
operativa, unitamente a versatilità, creatività e
forte orientamento al problem solving, completano il profilo. Costituirà titolo preferenziale la
residenza nella provincia di LATINA. Per candidarsi alla posizione gli interessati di entrambi i
sessi (L. 903/77) sono pregati di inviare il proprio c.v. a info@imecomechanical.it. I dati
saranno trattati e conservati per selezioni presenti e future, garantendo i diritti di cui al
D.Lgs. 196/2003. Sede: LATINA. Rispondere a:
info@imecomechanical.it
La nostra azienda opera nel settore della logistica e distribuzione, al fine di potenziare il
parco automezzi ricerchiamo vettori con provata esperienza, zona di lavoro latina e provincia, per informazioni chiamare al 0696050015 dalle 09.00 alle 12.00
Lavaggio auto cerca ragazzo. Per informazioni
telefonare al 328-9561912
Muratori qualificati per costruzioni e ristrutturazioni, siamo disponibili per cantieri edili e privati, anche per eventuali collaborazioni, esperienza pluriennale, italiani, seri e affidabili.
Zone di lavoro Roma e provincia - Aprilia,
Latina e provincia. Tel. 333-2760549 fiorediamant@hotmail.it
OPERAI SPECIALIZZATI. Cerchiamo per primaria Industria di Pneumatici di Roma - Castel
Romano. Titolo di studio: diploma. Richiesta
precedente esperienza nell'ambito della produzione industriale; disponibilità a lavorare su
turni h:24; resistenza allo stress e alla fatica.
tiseo@interim25italia.com. Tel: 06-20190101
Fax: 06-20190102
Parrucchiere qualificato con esperienza cercasi, zona Formia. Offresi euro 1.100,00 al mese
più incentivi. Info 329-9177575 (Simone)
Per centro estetico di Latina cercasi urgentemente estetista. Richiesto massima serietà.
Tel. 0773-605636

APPARTAMENTI
AFFITTO
Latina zona Q4, affittasi appartamento di 90
mq. Nuova costruzione. Soggiorno, cucinotto, 3
camere, 2 bagni, balcone, posto auto coperto,
semi-arredato. Euro 680,00 + cond. Tel 3477537727
Appartamento affittasi, arredato di nuova
costruzione, ben rifinito composto da salone,
angolo cottura, disimpegno, 2 camere da letto,
bagno e balconato. Per informazioni telefonare
al 0773-472617 - 388-6946082
Appartamento arredato affittasi , salone, 1
camera da letto, angolo cottura, disimpegno,
bagno con vasca e doccia, 2 balconi. Zona
tranquilla. Per informazioni chiamare 0773472617 oppure 329-5458282
Appartamento Costa Smeralda Cannigione
affittasi, 6 letti in multiproprietà vicino al mare,
completo di tutti i servizi. Mese di Luglio dal 6
al 29, anche periodo ridotto. Per tutto il periodo euro 3.300,00, videocassetta in visione. Tel.
329-2947461 Orsini
Appartamento giovane coppia cerca in affitto
zona Latina Lido - Nettuno. Max 300-400 euro.
Telefonare ore pasti ai numeri 340-7656458 o
allo 0773-404077 (anche fax)
Appartamento Latina Lido affittasi , fronte

mare, ben arredato, mesi invernali (novembremaggio) euro 400. Tel. 328-0231661
Casa piccola cercasi in affitto zona Cisterna di
Latina, affitto circa euro 250,00 oppure contro
prestazione incarico di guardiano. T. 3480379733
Consulente del lavoro disposto a condividere
studio in zona centrale (tribunale) arredato. Info
349-7328106
Grazioso monolocale affittasi, per tutto l'anno,
in villa, ingresso indipendente, angolo cottura e
bagno, con giardino. Zona centrale Sabaudia.
Max. 2 persone. Tel. 339-7182920
Nizza,
Costa Azzurra (Francia), affittasi mesi estivi
elegante bilocale, con grande cucina e terrazza. Tutti comfort, 4 posti letto. Tel. ore pasti
320-0226925 0773-697770
Impiegata 30enne cerco ragazza condividere
appartamento. Contattare 338-9989325
Sabaudia affittasi da maggio 2007, appartamento vicino centro, climatiz. Satellit. Nuovo
appartamento in residence con giardino tel.
328-9657667
Terracina affittasi in zona centralissima locale
di 35 mq. uso ufficio /agenzia /studio tecnico.
Per info telefonare : 338-7589062
Ufficio arredato affittasi in zona centrale (tribunale) solo a professionista. Info 349–7328106

APPARTAMENTI
VENDITA
Villetta indipendente privato affitta, 75mq, termoautonoma, per 2-4 persone max, Situata in
collina a 4 Km da Priverno (LT). Restaurata nel
2003, mura esterne in pietra viva, ben coibentata internamente, con 2.000 metri di giardino
privato e parcheggi interni recintati. Immersa
nel verde all'interno di un parco di 2,5 ettari
interamente recintato ed utilizzabile dagli
inquilini. Contratto annuale rinnovabile, affitto
da concordare, completamente ammobiliata,
posti macchine interni. Visitabile anche su
appuntamento: chiamare il 338-8800387 (orario 8,30 - 20,00)
Appartamento 85 mq vendesi - due camere,
cucina, due bagni, sgabuzzino, due posti macchina, area barbeque. Aprilia, zona Vallelata Euro 145.000. Rif. tel.06-92704420
Appartamento mq. 100 vendo, Viale Le
Corbusier a Latina, locato per ancora 2 anni
(uso investimento). Euro 160.000,00. Tel. 3397182920
Appartamento o casa cercasi in vendita Latina
Lido vista mare. Telefono 328-0414266
Appartamento vendesi presso la rotonda di
Borgo Piave, 60 m_ + garage di 20 m_, causa
trasferimento. No agenzia. Telefonare ore serale ai seguenti numeri 349-2382818 - 0773403049. Trattativa riservata.
Borgo San Michele vendesi appartamento 1°
piano, 95 m_ circa, 2 camere, 2 bagni, cucina,
sala, rispostiglio, garage e rispostiglio esterno.
No agenzie. Euro 185.000,00. Tel. 3472120140
Gaeta alta, Viale Oceania, vendesi euro
400.000,00, appartamento 3° e ultimo piano
di 110 mq. panoramicissimo, salone, 2 camere, 2 servizi, cucina abitabile, cantina, tutto balconato. Tel. 347-6514117
Grande appartamento privato vende in Latina
Via Fiuggi , 3 letto, doppio salone, 2 balconi, 2
bagni, cucina, ripostiglio, posto auto coperto,
termoautonomo. Telefono 320-1137731
Latina - Borgo Bainsizza - cedo prenotazione
di n.2 appartamenti piccola metratura.
Composti da sogg. Con angolo cottura, camera e bagno + ampio balcone e p. auto. Euro
115.000,00 Info. 338-8621103
Latina - Borgo Faiti - vendo appartamenti in
costruzione consegna fine 2008. Piccola
palazzina di soli 2 piani, con 2 scale e 2 ascensori. Negozi di circa 400 mq. divisibili. Minimo
anticipo e possibilità di mutuo fino all'80 100%. Info: 338-8621103
Latina - tran. Corso Matteotti - vendo appartamento in piccola palazzina (4 appartamenti
totali) - disposta su 2 piani - mq. 140 circa
commerciali - ingresso, ampio salone, cucina
abitabile, 3 camere, 2 bagni, 2 ampi balconi.
Possibilità di mutuo fino al 100% - info: 3388621103
Latina - viale P. L. Nervi - Palazzo di Vetrovendo appartamento uso ufficio A/10 - l °
piano - mq. 150 circa - completamente cablato - aria condizionata - rifiniture di lusso. .
450.000 - info: 338-8621103
Latina Scalo - vendo nuovissimo appartamento modernamente arredato e climatizzato.
Subito disponibile, in via Carrara. L'alloggio è

posto al 2°piano, è composto da disimpegno,
super cucina vivibile, ampissimo salone,
camera da letto con terrazzo, ampio bagno,
disimpegno con secondo armadio, posto auto
scoperto, ascensore. Utenze tutte attivate, cantina condominiale. Vero affare - no agenzie no perditempo - no sconti. Euro 160.000,00
Info 329-3218910
Latina Scalo via Parmenide in un contesto condominiale privato vende appartamento indipendente disposto come una villa a schiera
capotesta per un totale di 125 mq calpestabili
più terrazzi balconi e scale, disposta su quattro
livelli, piano terra ingresso ampio con ripostiglio, primo piano cucina abitabile, doppia sala,
bagno di servizio, balcone abitabile con tenda,
due ripostigli con scaffalature, secondo piano
camera da letto di ampia metratura, cameretta, due bagni uno con doccia e l'altro con
vasca, ultimo piano ampia camera adibita a
lavanderia stireria sfruttabile anche come
seconda cameretta, due terrazzi solarium
grandi, termo autonomo, tutte le stanze sono
climatizzate, rifiniture interne di pregio, ingresso indipendente con cancello automatico,
corte esclusiva di 50 mq, cortile e giardino
condominiale, due posti auto coperti, esposizione solare per tutto il giorno. No perditempo.
Tel. 347-0878307 0773-632642
Nettuno - in zona S. Giacomo - sullo splendido
litorale romano - vendo appartamento di circa
90 mq. + 2 balconi di 16 mq. Totali circa. ristrutturato - posto al primo piano di piccola
palazzina - composto da: - ampio soggiorno. 2 camere. - cucina abitabile. - ampio bagno.
Possibilità di mutuo. Consegna maggio/giugno
2007 - tel. 338-8621103 - annuncio visibile
anche su www.italiain.it
Sabaudia città vendesi a attico disposto su
due livelli in palazzina signorile di recente
costruzione (3 anni) con solo 8 condomini: ottime rifiniture, condizionato (arredato o non)
composto da: (3° piano) sala, cucina abitabile,
2 camere, 2 bagni, terrazzo abitabile + balconi; (4° e ultimo piano) colllegato al terzo con
scala interna ma anche con ingresso indipendente: ampio locale (sala hobby o terza camera), cucina , bagno, terrazzo di 80 mq. Vista
Circeo. Cantina e box auto. No agenzie. Cell.
333-5865188
Sardegna costa smeralda golfo di Arzachena
Cannigione
multiproprietà sette settimane due di aprile due di maggio e tre di luglio
anche divisibili otto posti letto due bagni due
camere letto una cameretta soggiorno con
sala pranzo divano letto angolo cottura - televisore - telefono piscina 190 metri dal mare
telefonare allo 0773-697283 - 06-82000769
- cell.329-2947461
Sardegna Costa Smeralda Golfo di Arzachena
vendesi multiproprieta sette settimane anche
divisibili, due di Aprile due di Maggio e tre di
Luglio, otto posti letto, due bagni, due camere
letto, una cameretta, soggiorno con sala pranzo, divano letto, angolo cottura, televisore,
telefono, piscina, 190 metri dal mare. Euro
69.000,00. Telefonare allo 06-82000769 cell
329-2947461 Orsini

VILLE VENDITA
Latina Scalo - Zona Stazione FF.SS. - Via
Bonifacio VIII - vendesi villino 2 livelli - pronta
consegna. P.T.: salone a.c., bagno, letto, giardino 50 mq, posto auto coperto 20 mq. 1° P.:
(locale tecnico), cameretta, terrazzo 70 mq,
tetto 45 mq. No condominio, allarme, porte e
finestre blindate e con chiave, videocitofono,
antenna satellitare. Euro 157.000,00. Per info:
349-2909472 (pomeriggio).
SARDEGNA: Canniggione
nel golfo di
Arzachena. Vendesi Multiproprietà dal 16 al 30
aprile; dal 6 al 21 luglio; dal 16 al 30 maggio e
dal 22 al 29 luglio. Otto posti letto, due bagni,
due camere + cameretta, soggiorno con angolo cottura, terrazzo vista mare. TEL 0682000769 cell. 329-2947461 Dr. Veronica
Borgo Sabotino centro vendesi porzione di
quadrifamiliare seminuova su tre piani con piccolo giardino e corte di pertinenza. due posti
auto scoperti. rifiniture ed esposizione ottime.
Prezzo molto interessante. Tel. 0773-648344
Alessandra
Cellole (CE), Via Domiziana, prossimità Baia
Domizia, vendesi euro 600.000,00 complesso
immobiliare composto da palazzina con locale
140 mq. con 4 docce e servizi, con sovrastante appartamento 140 mq. più, a parte, locale
commerciale di 165 mq., più spazio esterna
carrabile e prato di circa 5.000 mq. tutto recintato, più 10.000 mq. terreno. Tel. 3476514117
Formia Vindicio vendita porzione villa bifamiliare 250 mq coperti + 400 mq. giardino privato
terrazzatissima posto auto 100 mt. dalla spiaggia 760.000,00 euro Agenzia Imm. 3282812420.
Lido di Latina, vendesi villa 300 mt dal mare,
tre camere da letto, salone doppio con camino,
cucina abitabile, bagno, portico, 860 mt. di
giardino. Euro 220.000,00 Tel. 335-6498610
Roma-zona Eur Mostacciano nei pressi ospedale s. Raffaele, vendesi prestigiosa villa su 4
livelli n. 22 vani con ascensore , parco piscina
dependance.
2.000.000,00 tel. 3356498610

Sabaudia, casale d'epoca ristrutturato 240mq,
comforts, adiacente Parco Circeo, con rustico
e magazzini 150 mq., tettoie, giardino, pineta
6000 mq. vendesi 750.000 euro anche parzialmente no agenzie Tel .348-2484121
Terracina - Borgo Hermada - vendo villa allo
stato grezzo, solo struttura in cemento con
tetto finito. Mq. 90 circa + seminterrato 100
mq. circa. Terreno ad angolo di 5.000 mq. vero
affare. Possibilità mutuo fino al 100% . Volendo
è possibile rifinirla. Info: 338-8621103
Terracina vendesi villa rifinitissima in trifamiliare. Sita in resicene lato mare. Composta da
sogg. Americana con camino, cucinino e
bagnetto piano rialzato + 3 camere con
pasquette e bagno al piano superiore a cui si
accede da una splendida scala in legno.
Armadio a muro in camera e ingressetto piano
notte. + seminterrato di circa 60 mq. con 2
docce per il mare. Impiantistica nuova inerente riscaldamento, elettricità, telefonia, antifurto,
antennistica. Info: 338-8621103
Terracina vendesi villa unifamiliare mq. 160
circa + portico + mq. 3500 terreno, possibilità
mutuo. Info 331-6268620
Villa prestigiosa vendesi vicino al mare, zona
verde residenziale, 350mq; seminterrato, 1°
piano, 2° piano + balconi e giardino pavimentato e aiuole. Scauri (LT) Telefono 3384948502 - 0771-461255

IMMOBILI
COMMERCIALI
Affittasi locale commerciale / magazzino mq.
540 in zona Borgo San Michele. Tel. 0773 250031 ore pasti
Affittasi o vendesi tre fabbricati su 12.000 mq,
ben strutturati. Aprilia tel. 339-4358207
Affitto locale di 200mq per feste e compleanni
immerso nel verde a Campo di Carne 3394358207
Garage uso locale tecnico vendo con superficie utile di c. 20 mq., subito disponibile.
Ubicato in Latina Scalo, Via Carrara, trav. snc.
Trovasi in posizione molto utile, ubicato alle
spalle di strada in doppia corsia in via di completamento con Via del Murillo. Rifinito con
pavimentazione. Impianto aria condizionata,
serranda elettrica, porta automatica con vetrata di rilevante comodità. Presenza di arredamento per ufficio, utenza elettrica attivata,
cancello esterno di sicurezza, illuminazione
notturna. Euro 32.000,00. No agenzie e perditempo. Info 329-3218910
Garage vendesi a Latina in via Neghelli. Mq.
13 euro 21.000,00. Telefono 328-8321945
(ore pasto)
Latina - affitto capannone commerciale - mq.
100 circa + ufficio + piazzale recintato di circa
6001800 mq. - info: 338-8621103
Locale di mq. 300 affittasi a Cori, ampio locale ad uso attivita' commerciale e/o magazzino,
comodo su ampia strada con parcheggi, di
facile manovra con Tir, grandi ingressi con serrande elettriche. Euro 2.500.00 al mese,
anche per un solo mese. Tel. 393-5297929
mail cima.italia@hotmail.it
Seminterrato per uso magazzino vendo zona
Latina centro, mq 87 circa. Telefonare al
numero 339-6083362

AZIENDE / ESERCIZI
Attività avviata bar - pasticceria vendo , centralissimo zona Cisterna, 80 mq_, doppia vetrina, prezzo ottimo. Telefono 388-1728202
Attività avviatissima di tabacchi vendo - centrale di Latina - locale di mq. 60 circa con 2
vetrine - arredato recentemente - distributore
di sigarette nuovo - ricariche on line - marche
on line - richiesta in corso per avere il lotto alto reddito - affitto locale 1.000 euro/mese
circa o volendo possibilità di acquisto anche
delle mura - trattative riservate - tel. 3388621103 -annuncio visibile anche su
www.italiain.it
Attività avviato minimarket vendesi zona in
forte espansione abitativa Sermoneta Scalo
mq. 135 utilizzabili, reparto detersivi, frutta e
verdura, ampia cella frigo, banco salumi e formaggi, magazzino interno e garage sottostante. Rivendita ricariche telefoniche e abbonamenti e biglietti Cotral, ricariche on line e prossimo pagamento bollette. Fronte strada, ottimo
passaggio, parcheggio. Trattativa riservata. Tel.
0773-661906
Attività bar a Cori vendo, prezzo equo, no perditempo. Tel. 392-9393639
Attività di bar gelateria centralissimo vendo a
Cori , patentino tabacchi, internet-point, posti
all'aperto. Tel. 06-9677595 339-2753452
Attività di ortofrutta ben avviata cedesi a
Latina quartiere Nascosa. Per info 0773531305
Attivita' di abbigliamento ed intimo donna vendesi a Latina zona centrale ad alto transito.
Locale di mq. 40 ben rifinito comprensiva stigliatura ed arredamento nuovo di buona manifattura. Per info contattare 392-1935343
Attivita' di abbigliamento ed intimo donna vendesi a Latina zona centrale ad alto transito.
Locale di mq. 40 ben rifinito comprensiva stigliatura ed arredamento nuovo di buona manifattura. Per info contattare 392-1935343
Avviatissima attività di ristorazione, cedesi nei
pressi dell'abbazia di Fossanova (LT), ottimo
investimento documentabile. Prezzo interessantissimo, anche dilazionato. Tel. 3288379664
Azienda agricola di ha. 20 irrigui, accorpati e
pianeggianti vendesi in Agro Pontino, Comune
di Sezze, . Ideali colture e produzioni IGP e DOP.
Esenzione ICI e riduzione 60% contributi INPS.
Trattativa riservata. Tel. 328-4187427
Borgo Sabotino centro, vendesi attivita' di
videoteca con 1200 tesserati + vendita e riparazione elettrodomestici trentennale. Trattativa
privata. Tel. 329-7357036
Latina - centro commerciale vendo attività di
abbigliamento avviatissima. Ottimi incassi
Prezzo 70.000. Info: 338-8621103
Latina - vendo attività di tabacchi in zona
semicentrale, piccola metratura ma ottimo
incasso mensile. Info: 338-8621103
Terracina - vendo attività di bar con totocdalcio
e pizzeria con forno a legna. Ottimo incasso.
Possibilità di avere i giornali per tutto l'anno.
(ora solo nel periodo estivo). Prezzo 120.000.
Info 338-8621103
Vendesi a Borgo Sabotino circolo sportivo
composto da 4 campi da tennis, 1 di calcetto,
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spogliatoi, magazzino, bar, cucina, parcheggio
più 2 appartamenti adiacenti con ampio giardino. Trattativa privata 0773-645263 3283140146

TERRENI
CORI. Oliveto 2200 mq. pianeggianti. 60 piante
D.O.P. di oliva ITRANA. Fronte strada provinciale x Cisterna. Box, pozzo, luce. Alta resa produttiva. Esposizione. Tel. 339-4356380
A Nettuno, località Zucchetti vendesi 1800 m2
di terreno agricolo, prossimo passaggio edificabile a piano regolatore. Prezzo euro
60.000,00 trattabile. Tel. 333-1731262
Cerco terreno agricolo fronte strada principale
per esposizione in acquisto o in affitto. Cerco
anche terreno agricolo ampia metratura fino a
350/400 ha. Chiamare 331-6268620
Cerco urgentemente terreno edificabile zona
Lazio. Gradita possibilita' di permuta con il realizzato. Chiamare 331-6268620
In località Tre Cancelli vendesi 11.500 m2 circa
di terreno agricolo, prossimo passaggio edificabile a piano regolatore. Prezzo euro
120.000,00 trattabile. Tel. 333-1731262
In provincia di Latina azienda Agricola cerca
terreno preferibilmente con serre, da
affittare/acquistare, minimo 6 Ha. Contatti
335-1043764 - 335-1043763

MERCATINO
Porta basculante zincata e verniciata a polvere
di colore marrone vendo in ottime condizioni,
misura larghezza mt. 2,80 e altezza mt. 2,45.
Euro 350,00. Chiamare 0773 643475 chiedere di Filippo.
Balloni di fieno seminato vendesi a euro 25,00
cad. Tel. 0773-273439 328-0871949
Bicicletta mountain-bike vendesi col. nero
metallizzata euro 150,00. Telefono 3283745090
Bicicletta mountain-bike vendesi col. nero
metallizzata euro 150,00. Telefono 3283745090
Bicicletta mountain-bike vendesi col. nero
metallizzata euro 150,00. Telefono 3283745090
Friggitrice per esterno tipo catering o friggitrice facilmente trasportabile cercasi. Telefono
328-3745090
Nr. 100 casse in plastica per frutta vendo, in
buonissimo stato, a soltanto 1 euro cad. Tel.
0773-250066
Oggettistica per mercatini in blocco Claudio
329-2947461
Permuto 2 mountain bike diametro 24 e 26
con 2 bici da passeggio. Info line 0773611004, dopo h 14.00
Persiane in alluminio vendesi, colore verde,
orientabili. Nr. 2 alt. 1,50 x largh. 1,10, nr. 1 alt.
1,50 x largh. 0,50. Tel. 329-5387265
Tastiera Yamaha PSR 450 vendesi, comprata il
mese scorso, perfetta, vendo a 350 Euro a
Latina. Chiamare Massimo 338-4178861
Nokia 6280, 1 anno di vita + 1 di garanzia, perfettamente funzionante, marchiato 3, vendo
miglior offerente Telefono 331-4372273

• Telefonicamente al N°: 0773.25391 • A mezzo Fax al N°: 0773.250668 • A mezzo e-mail a: redazione@ilterritorio.info
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AVVISO AI LETTORI

IL NUOVO TERRITORIO offre esclusivamente
un servizio, non riceve compensi nelle contrattazioni,
non effettua commerci, non è responsabile per la qualità, provenienza e veridicità delle inserzioni. La direzione di IL NUOVO TERRITORIO si riserva il diritto di modificare, rifiutare o sospendere un’inserzione
a proprio insindacabile giudizio. L’editore non
risponde per eventuali ritardi o perdite causati dalla
non pubblicazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per eventuali errori
di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere
all’editore ogni spesa eventualmente da esso sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di

diritti ecc. a causa dell’annuncio. Si precisa che tutte
le inserzioni relative a richieste od offerte di lavoro
debbono intendersi riferite a personale sia maschile
che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art. 1
della legge9/12/77 n. 903, qualsiasi discriminazione
fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al
lavoro, indipendentemente dalle modalità d’assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività.
E’vietata la riproduzione totale e parziale di tutti i
testi, i disegni, le foto riprodotte su questo numero del giornale. Manoscritti, disegni, foto anche
se non pubblicati non vengono restituiti. Tutti i
diritti sono riservati.

Avvertenza: ai sensi dell’art. 10, legge
31/12/1996, n 675. La informiamo che i Suoi
dati, trattati sia manualmente che elettronicamente e per l’esclusiva finalità della pubblicazione della Sua inserzione, saranno comunicati esclusivamente alle società che realizzano la stampa per nostro conto e saranno
oggetto di diffusione in forza della pubblicazione nel nostro quotidiano della Sua
inserzione. I Suoi diritti sono tutti indicati
nell’articolo 13 della legge n. 675/96 e, pertanto, potrà accedere agli stessi facendone
apposita richiesta.

GLI ANNUNCI GRATUITI SONO RISERVATI AI PRIVATI
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